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" … La scuola è costituita da numerosi organi e,  

come il corpo umano, soffre se non funzionano in sintonia;  

la sua qualità si impoverisce, fino diventare << vita apparente >>,  

cioè analoga a quella di chi si trovi in coma profondo…” 

 

V. Andreoli 

 

 

Premessa 
 

La legge 107/2015 è intervenuta sull’art. 3 “piano dell’offerta formativa”  modificandone alcuni 

passaggi sostanziali. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è” il documento base che definisce 

l’identità culturale e progettuale della scuola e chiarisce la progettazione curricolare, 

extracurricolare e organizzativa”. Viene aggiornato, rivisto e modificato annualmente, sulla base di 

esperienze e osservazioni da parte di tutte le componenti della comunità scolastica ed 

extrascolastica. L’elemento innovativo è costituito dall’istituzione di un “organico 

dell’autonomia” e la nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107, sarà 

caratterizzata da attività di consolidamento, potenziamento, sostegno, organizzazione e 

progettazione per il raggiungimento degli obiettivi formativi ,tenendo conto di quelli forniti dal 

comma 7 nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s). 

 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto di Istruzione Superiore 

“Alessandro Volta” di Nicosia, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 

107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio atto di indirizzo prot. 5495/C16 del 23.10.2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 

15.01.2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 15.01.2016; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge 

ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato 

con nota prot. ______________ del ______________ ; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è redatto nel rispetto di quanto previsto dalla L.107/2015, commi 14, 

1, 7, 11, 12, 24, 28, 57-58, 70-72, 124. 

 

 
Comma 14 (sostituzione dell’Art.3 del 275) 

«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue 

componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. 

Il piano e' il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro 

autonomia. 

2. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a 

norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 

programmazione territoriale dell'offerta formativa. 

Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le 

corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con 

riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, 

ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 

3- Il piano indica altresì il fabbisogno relativo a: 

- i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, 

della legge 29 dicembre 2014, n. 190, 

- il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali,  

- i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 

marzo 2013. 
 

La normativa richiede che l'istituzione scolastica effettui “la programmazione triennale dell'offerta formativa 

per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della 

comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”. 

Il presente Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rivedibile annualmente, rappresenta il documento 

fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell’I.I.S. A. Volta ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola intende adottare nell'ambito della 

propria autonomia. E’ un documento di impegno tra la scuola e il territorio incentrato sul rapporto scuola-

studenti-famiglia e tiene conto di tutti i portatori di interesse che ne contribuiscono all’ampliamento 

dell’offerta formativa. 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ENIS00600Q/alessandro-volta/  e dalle esigenze 

del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale in cui opera la scuola. In esso sono presentate 

agli studenti, alle loro famiglie ed alle componenti interessate del territorio le strategie, le iniziative e le 

attività ritenute utili per raggiungere risultati formativi condivisi e rendere trasparente l’assunzione degli 

impegni dichiarati. 

 

MISSION 

 

L’I.I.S. “A. VOLTA”, da sempre integrato nel territorio, si prefigge, quale scopo primario, quello di far 

crescere i giovani ad esso affidati come persone e come cittadini. Assicura a tutti pari opportunità per 

agevolare gli studenti nella definizione del proprio “progetto di vita”, e sviluppare conoscenze, capacità, 

competenze che permettano loro scelte universitarie consapevoli o un proficuo inserimento nella vita sociale 

e lavorativa. E’ attento alla formazione permanente ed intende, attraverso la migliore qualità, integrazione e 

varietà dei servizi, orientare e formare figure professionali coerenti con le esigenze del mercato locale, 

nazionale ed europeo.  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ENIS00600Q/alessandro-volta/
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L’ISTITUTO 

 

L’Istituto nasce negli anni sessanta con il solo indirizzo per geometri quale sede staccata dell’istituto tecnico 

per geometri con sede principale Enna. Oggi la denominazione dell’indirizzo è: COSTRUZIONI, 

AMBIENTE E TERRITORIO.  Ottenuta l’autonomia viene autorizzato anche l’indirizzo oggi denominato 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING ex IGEA. Nel corso degli anni ’90 ha avuto accorpato 

l’istituto professionale settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO: PRODUZIONI ARTIGIANALI E 

INDUSTRIALI ex ABBIGLIAMENTO E MODA. Nel 2002 si promuove la nascita dell’Istituto 

professionale per l’agricoltura, denominato oggi: ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE DEI SERVIZI 

PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE. Nel corrente anno scolastico, sulla base del numero 

delle iscrizioni, potrà essere attivato l'indirizzo Tecnico Economico, Settore "TURISMO", come da Decreto  

dell'Assessorato Regionale Sicilia dell'Istruzione n. 1175 del 06.03.2015. Nello stesso decreto viene 

comunicata l'autorizzazione per un corso serale, da attivarsi a partire  dall'a.s. 2016/2017, relativo al Settore 

Servizi Indirizzo per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. L’Istituto raccoglie un bacino d’utenza molto vasto 

che comprende circa dieci comuni appartenenti anche a province diverse. L’insieme dei mezzi umani e 

materiali si attiva per offrire ad ogni alunno le migliori condizioni di vita e lavoro personale.  

La scuola è un luogo di vita che propone agli studenti oltre alla didattica attività sportive e culturali. Le 

attività proposte e deliberate dal collegio dei docenti riguardano attività curriculari ed extra-curriculari, in 

funzione delle necessità e delle aspirazioni degli studenti. 

L’istituto si trova nel centro di Nicosia. Tutti gli studenti pendolari che lo frequentano possono facilmente 

raggiungerlo. E’ dotato di spazi comuni, aule speciali e laboratori che permettono agli studenti di usufruire di 

moderni mezzi pedagogici, tecnologici ed informatici. 

L’obiettivo primario è quello di rendere l’Istituto una risorsa per il territorio, una buona opportunità ed un 

titolo spendibile per i nostri giovani cittadini europei. 

 

La Sede centrale è ubicata in via Raffaele Cipolla,  Ex Via Vittorio Veneto,  tel. 0935639815   fax 

0935646653 e la sede succursale  in via  Senatore A. Romano  tel. 0935631190 

Sito WEB   www.iisalessandrovolta.it 

 

 

ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE  

 

Il territorio in cui ha sede ed opera la scuola, insiste in un’area collinare caratterizzata dall’economia 

tipica delle zone interne, basata “fondamentalmente” sull’agricoltura e sull’artigianato. La zona presenta 

una realtà produttiva molto varia. La popolazione è ancorata ad una salda piattaforma rurale e si dedica 

prevalentemente ad un’agricoltura di tipo domestico che non riesce a soddisfare il mercato locale; 

l’imprenditoria si esprime nei settori tradizionali dell’edilizia, dell’artigianato del legno e del ferro, e in 

quello gastronomico e dolciario, ove emergono alcune apprezzabili iniziative; il settore terziario, sia del 

commercio che dei servizi alle persone e alle aziende, svolge un ruolo marginale nel contesto 

complessivo dell’economia locale, penalizzata da un forte ritardo nell’assetto viario e delle infrastrutture; 

nel complesso, la realtà economica delineata, non riesce a soddisfare la crescente domanda di 

occupazione. L’accesso alle fonti di finanziamento comunitario, sia da parte di privati che di enti 

pubblici, risulta poco esplorato per mancanza di informazione e di una seria cultura d’impresa che il 

nostro Istituto intende sviluppare. Tuttavia, in tempi recenti, va emergendo timidamente l’utilizzo di 

qualche legge speciale nel campo agrituristico, dell’imprenditoria giovanile e dei servizi, ma si tratta di 

iniziative individuali, non sufficienti a costruire un organico sviluppo economico né a modernizzare 

http://www.iisalessandrovolta.it/
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l’economia, la produzione e la commercializzazione dei prodotti locali. Sul piano formativo e 

dell’orientamento professionale, il nostro territorio paga ancora una fase di riorganizzazione. Molte sono, 

sulla carta, le iniziative di formazione professionale, ma ad un esame approfondito, le stesse sono molto 

spesso avulse dal “sistema” di riferimento e non si muovono neanche in proiezione futura. L’Università, 

pur tra mille difficoltà, rappresenta un buon presupposto per la trasformazione del territorio, ma 

probabilmente occorrerà  del tempo prima che gli effetti di questa politica di investimento nella 

formazione, comincino a farsi sentire. Le opportunità offerte dai due Istituti tecnici e professionali 

rappresentano, quindi, una risorsa preziosa per la promozione e lo sviluppo del territorio, in quanto da 

anni l’Istituto ha avviato una “lettura” del proprio contesto socio-economico per cogliere in esso bisogni, 

aspettative, vocazioni naturali emergenti e tradurli in itinerari di formazione rispondenti alle richieste e 

capaci di veicolare nuovi orientamenti. 

Insegnare ed apprendere non hanno, infatti, il compito di riprodurre ciò che la cultura è, ma ricostruirla 

per soddisfare esigenze emergenti, nel rispetto delle radici culturali cui si appartiene e secondo un’etica 

della responsabilità individuale e dei valori della convivenza civile. 

Nella società attuale, caratterizzata da cambiamenti sempre più rapidi e radicali in tutti i campi, l’Istituto 

si propone di sviluppare negli alunni un bagaglio di conoscenze, competenze e capacità che li renda 

capaci di governare il cambiamento attraverso il possesso di una solida cultura intesa come capacità di 

“apprendere ad apprendere”, che li aiuti a scoprire la loro identità per inserirsi responsabilmente nel 

contesto produttivo e civile. 

La scelta di fondo è quella di attivare, sia sul piano dei contenuti che su quello metodologico, una 

strategia educativa complessa che, diversificando e ampliando l’offerta formativa, mediante un rapporto 

produttivo con altre agenzie territoriali, permetta di dare risposta alle molteplici domande, da una parte, 

di modernizzazione del  tessuto sociale e sviluppo di nuove opportunità di lavoro, dall’altra di 

formazione per la crescita umana, civile e professionale.     

 

 SCELTE EDUCATIVE  

 

1.  Favorire la crescita, la valorizzazione della persona e la cultura della legalità, secondo i principi della 

Costituzione e i valori espressi nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo,  nel rispetto dei ritmi propri della 

fase evolutiva adolescenziale e della identità di ciascuno; 

2.  Fornire una solida cultura di base, sviluppare  conoscenze e competenze sia trasversali che proprie ad 

ogni indirizzo coerenti alle qualifiche europee (EQF) in sinergia con il territorio attraverso attività di 

alternanza scuola-lavoro e forme di collaborazione con Enti ed Istituzioni locali; 

3.  Far acquisire sicura consapevolezza della propria cultura e favorire l’integrazione con culture diverse, 

garantendo rapporti interpersonali improntati al rispetto, alla collaborazione, all’ascolto per “star bene a 

scuola” nel rispetto delle norme che regolano la vita della comunità scolastica; 

4.  Promuovere l’orientamento formativo in tutte le sue componenti, ossia favorire il realizzarsi di condizioni 

perché emergano le potenzialità di ciascuno, valorizzandone le doti e gli interessi attraverso lo sviluppo della 

capacità di rapportarsi correttamente con gli altri, mettere in atto le strategie necessarie per raggiungere i 

propri obiettivi, affrontare e risolvere problemi, prendere decisioni risolutive; 

5.  Promuovere la cooperazione tra scuola e famiglia in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia 

scolastica e allargare l’offerta formativa nell’ottica dell’educazione permanente; 

6.  Assicurare la consapevolezza dei processi gestionali aziendali sotto il profilo economico, giuridico, 

organizzativo, amministrativo e   informatico; 

7.   L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento (DSA)  

deve diventare un  punto di forza del nostro Istituto. L’I.I.S.”A.Volta”, infatti, vuole essere una comunità 

accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare 

esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che 
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la scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le 

professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. 

 

 

 

 

Profili curriculari e quadri orari 

 

I nostri corsi di studio hanno come finalità quella di formare all’esercizio di funzioni tecniche, 

amministrative e professionali, nonché di professioni nei settori industriali e dei servizi. 

I percorsi formativi sono finalizzati alle richieste del mercato del lavoro e della nuova realtà territoriale. 

Nell’operare le scelte necessarie si sono tenuti presenti: i bisogni formativi degli alunni; i cambiamenti che 

caratterizzano l’istruzione tecnica e professionale; le innovazioni del mondo produttivo; le sollecitazioni 

provenienti dal territorio. 

Il curricolo ordinario dell’Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (EX IGEA): 

 

MATERIE DI INSEGNAMENTO  1^ biennio 

 

2^ biennio 

 

Classe 

5^ 
Religione o attività alternativa 1 1 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
 Lingua straniera Inglese 3 3 3 3 3 
 Lingua straniera Francese 3 3 3 3 3 
Elementi di diritto ed economia 2 2 - - - 
Matematica  4 4 3 3 3 
Scienza della terra e biologia 2 2 - - - 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Fisica 2 - - - - 
Chimica - 2 - - - 
Geografia  3 3 - - - 
Informatica 2 2 2 2 - 
Economia aziendale  2 2 6 7 8 
Diritto - - 3 3 3 
Economia politica - - 3 2 3 
TOTALE QUADRO ORARIO 32 32 32 32 32 

 

PROFILO  CULTURALE 

 

L’indirizzo “ Amministrazione, finanza e Marketing”, propone 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). 

Il Diploma di perito in Amministrazione, Finanza e Marketing consente 

 di iscriversi a tutte le facoltà universitarie; 

 di partecipare a tutti i concorsi pubblici e privati; 

 di iscriversi direttamente, senza sostenere alcun esame, presso la camera di commercio; 
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 di lavorare presso banche, uffici di commercialisti, uffici privati e pubblici, enti, aziende pubbliche e 

private, sia turistiche che commerciali.. 

 

Il curricolo ordinario  SETTORE TECNOLOGICO: INDIRIZZO: COSTRUZIONE; 

AMBIENTE E TERRITORIO ( Ex Geometri) 

 

 

MATERIE DI INSEGNAMENTO  1^ biennio 

 

 

2^ biennio 

 

Classe 

5^ 

Religione o attività alternativa 1 1 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
 Lingua straniera Inglese 3 3 3 3 3 
Elementi di  diritto ed economia 2 2 - - - 
Matematica  4 4 3 3 3 
Scienza della terra e biologia 2 2 - - - 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Geografia 1     

Fisica 3 3 - - - 
Chimica  3 3 - - - 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione 3 3 - - - 
Tecnologie informatiche 3 - - - - 
Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 
Complementi di Matematica - - 1 1 - 
Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro - - 2 2 2 
Progettazione, Costruzione e Impianti - - 7 6 7 
Geopedologia, Economia ed  Estimo - - 3 4 4 
Topografia - - 4 4 4 
TOTALE QUADRO ORARIO 33 32 32 32 32 

 

PROFILO  CULTURALE 

 

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 

 ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie 

delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la 

rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e 

pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 

 possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, dell’organizzazione del cantiere, nella 

gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

 ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei 

diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

 ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 

 

È in grado di: 

 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di 

organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 
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 intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 

nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

 prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di impatto 

ambientale; 

 pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro; 

 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A) e dell’Allegato B2), di seguito 

specificati in termini di competenze: 

1. Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. 

Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate 

ed elaborare i dati ottenuti. 

3. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di 

modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio 

energetico nell’edilizia. 

4. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

5. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 

6. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio. 

7. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 

 

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

 

Il diplomato tecnico nell’indirizzo“Costruzioni, Ambiente e Territorio”acquisirà un profilo professionale, 

fondato sulla tradizione della vecchia figura del geometra, ma al tempo stesso fortemente innovativo e potrà 

trovare immediato inserimento nel mondo del lavoro in molti settori occupazionali, tra cui: 

1. Settore Edilizio;  Ambientale;  dell'Inquinamento;  del Risparmio Energetico; Commerciale; Industriale; 

Informatico; Economico; della Sicurezza; Immobiliare; Amministrativo; Infortunistico; Assicurativo. 

 

GLI AMBITI PROFESSIONALI 

Dopo il conseguimento del diploma di istruzione tecnica nell’indirizzo “Costruzioni,Ambiente e Territorio”, 

lo studente potrà operare autonomamente negli ambiti di sua competenza esercitando la 

”LIBERAPROFESSIONE” e ricoprendo ruoli di responsabilità come: 

- Tecnico per la progettazione e realizzazione di opere di modesta entità. 

- Tecnico per la direzione dei cantieri edili. 

- Tecnico del rilevamento topografico. 

- Tecnico per il controllo della pericolosità idrogeologica e geomorfologica. 

- Tecnico nella conduzione delle bonifiche ambientali. 

- Tecnico nella gestione di attività industriali e commerciali. 

- Tecnico nella sicurezza dei luoghi di lavoro. 

- Tecnico nel campo del risparmio energetico e della tutela ambientale. 

- Amministratore di condomini e immobili. 

- Perito di assicurazioni. 

- Perito di infortunistica stradale. 
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Potrà trovare inserimento nel“PUBBLICO IMPIEGO” come: 

- Tecnico di Amministrazioni Locali. 

- Tecnico del Catasto. 

- Tecnico del Genio Civile. 

- Tecnico dei Vigili del Fuoco. 

 

Potrà infine trovare spazio nelle“AZIENDE PRIVATE” come: 

- Dipendente di Imprese. 

- Dipendente di Studi Professionali. 

 

Il curricolo ordinario dell’Istituto professionale:SETTORE INDUSTRIA E  ARTIGIANATO: 

PRODUZIONI ARTIGIANALI ED INDUSRIALI (Ex Abbigliamento e moda) 

 

MATERIE DI INSEGNAMENTO  1^biennio 2^biennio 
Classe 

5^ 

Religione o attività alternativa 1 1 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua straniera Inglese 3 3 3 3 3 
Elementi di diritto ed economia  2 2 - - - 
Matematica 4 4 3 3 3 
Scienza della terra e biologia 2 2 - - - 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Fisica 2 2 - - - 
Chimica 2 2 - - - 
Geografia 1     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 3 3 - - - 
Tecnologie dell’ informazione e della comunicazione 2 2 - - - 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 - - - 
Tecnologie applicate a materiali e ai processi produttivi            - - 6 5 4 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni - - 5 4 4 
Progettazione e realizzazione del prodotto - - 6 6 6 
Tecniche di distribuzione e marketing. - - - 2 3 
TOTALE QUADRO ORARIO 33 32 32 32 32 

 

PROFILO CULTURALE 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni artigianali ed industriali” interviene nei 

processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e 

artigianali. Alla fine del percorso sarà in grado di : 

-scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento; 

-utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico ed organizzativo per operare 

autonomamente nei processi in cui è coinvolto; 

-utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i soft-ware dedicati agli aspetti produttivi e gestionali; 

-selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali ed alle tecnologie specifiche; 
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.riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e convenienza, anche  economica ed applicare i sistemi di 

controllo-qualità nella propria attività lavorativa.  

 

Il Diplomato nelle produzioni industriali e artigianali acquisisce le seguenti competenze: 

 Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e 

gestionali. 

 Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche. 

 Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 

 Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio. 

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-

qualità nella propria attività lavorativa. 

 Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione 

e commercializzazione dei prodotti artigianali. 

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica. 

 

 

Il curricolo ordinario :Istituto professionale: SETTOREDEI SERVIZI PER L’ AGRICOLTURA E 

LO SVILUPPO RURALE (Ex  professionale per l’agricoltura) 

 

 

 

MATERIE DI INSEGNAMENTO 

 

 

1^biennio 

 

 

2^biennio 
Classe 

5^ 

Religione o attività alternativa 1 1 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
 Lingua straniera Inglese 3 3 3 3 3 
 Elementi di diritto ed economia   2 2 - - - 
Matematica  4 4 3 3 3 
Scienza della terra e biologia 2 2 - - - 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Fisica 2 2 - - - 
Chimica  2 2 - - - 
Geografia 1     

Tecnologie dell’ informazione e della 

comunicazione 
2 2 - - - 

Ecologia e pedologia 3 3 - - - 
Economia dei mercati e marketing 

agroalimentare ed elementi di 

logistica 

   2  

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni  
3 3 - - - 

Biologia applicata - - 3 --  

Chimica applicata ai processi di 

trasformazione 
- - 3 2 - 



11 

 

Tecniche di allevamento vegetale e 

animale 
- - 3 4 - 

 Agronomia territoriale ed ecosistemi 

forestali 
- - 4 2 2 

Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale 
- - 2 4 6 

Valorizzazione delle attività 

produttive e legislazione di settore 
- - 2 3 6 

 Sociologia rurale e storia 

dell’agricoltura 

- - - - 3 

TOTALE QUADRO ORARIO 33 32 32 32 32 
 

PROFILO  CULTURALE  

Il diplomato agrotecnico è in grado di attivare gestioni aziendali, di fornire assistenza tecnico-economica e 

tributaria alle aziende ed agli organismi cooperativi ed associativi del settore. E’ altresì capace di collegare la 

produzione con il mercato, indirizzando le attività produttore verso la completa integrazione con 

l’organizzazione della distribuzione e dei consumi, nel rispetto degli equilibri ambientali.  

Con il conseguimento, al 3° anno della qualifica di operatore agro-ambientale si acquisisce la possibilità 

professionale di accedere ai Corsi Regionali di Formazione professionale di 1° grado e competenze su 

processi produttivi. 

Il  Perito Agrotecnico   

 è un consulente “globale” che si occupa di produzione, contabilità, contributi, finanziamenti, 

commercializzazione del prodotto, ecc. e risulta indispensabile alle aziende agrarie, che operano 

in un mercato sempre più complesso.  

 

 può partecipare a tutti i concorsi pubblici in cui sia richiesto un diploma quinquennale di scuola 

superiore. Il corso di studi  offre una preparazione tecnica specifica per sostenere concorsi del 

settore agrario, in particolare prepara al concorso per guardia forestale.  

 può esercitare  attività autonome. A questo proposito, è utile ricordare che il laureato in 

agraria può esercitare la libera professione solo previa iscrizione all’albo dei dottori in Scienze 

agrarie e forestali.  

 può proseguire gli studi, con buone possibilità di riuscita, presso le facoltà di Scienze 

Agrarie, Medicina Veterinaria, Biologia. 

 

Il curricolo ordinario dell’Indirizzo TURISMO: 

 

MATERIE DI INSEGNAMENTO  1^ biennio 

 

2^ biennio 

 

Classe 

5^ 
Religione o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

 Lingua straniera Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua straniera  3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera  0 0 3 3 3 

Matematica e laboratorio 4 4 3 3 3 

Scienze Integr. - Fisica 2 0 0 0 0 

Scienze Integr. - Chiomica 0 2 0 0 0 
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Scienze Terra e Biologia 2 2 0 0 0 

Diritto e Economia 2 2 0 0 0 

Diritto e legislazione Turistica 0 0 3 3 3 

Economia Aziendale 2 2 - - - 

Disc. Turist. Aziendali - - 4 4 4 

Geografia  3 3 - - - 

Geografia Turistica - - 2 2 2 

Arte e Territorio  - - 2 2 2 

Informatica 2 2 - - - 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

TOTALE QUADRO ORARIO 32 32 32 32 32 

 
La solida base culturale, le sicure competenze linguistiche e comunicative, la buona preparazione 

economico-aziendale-giuridica  nel settore turistico e conoscenze dei comuni pacchetti informatici 

consentono al diplomato, un proficuo inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto nel settore turistico e di 

proseguire gli studi in tutti gli ambiti universitari.  

 

PROFILO  CULTURALE 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e 

competenze generali nelcampo 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 descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze. 

1. 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. 
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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. 

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

 

 

il diplomato nel "Turismo" acquisisce competenze per operare nei seguenti ruoli: 

 

1) Direttore di agenzie turistiche; 

2) Direttore di albergo; 

3) Promotore e programmatore turistico; 

4) Esperto in marketing turistico; 

5) Responsabile presso strutture ferroviarie, porti e aeroporto; 

6) Organizzatore di eventi per congressi, fiere, musei; 

7) Responsabile di agenzie turistiche; 

8) Guida turistica; 

9) Receptionist in alberghi  e villaggi turistici. 

 

L'indirizzo di studio permette l'iscrizione a tutte le facoltà universitarie. 

 

 Con D.A. N° 1175 del 6 marzo 2015 l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della 

Formazione Professionale della Regione Siciliana ha decretato  l'attivazione di nuovi indirizzi di 

studio nella scuola secondaria di secondo grado. L'attivazione dei nuovi indirizzi ha interessato 

l'I.I.S. “A. Volta” di Nicosia (En) ed in particolare quello riguardante il “Corso Serale Settore 

Servizi-Indirizzo per lAgricoltura e lo Sviluppo Rurale”. 

L'Istituto così come stabilito dall'art. 3 del sopra citato Decreto Assessoriale n° 1175, prevede di 

potere attivare la decorrenza del Corso a partire dall'anno scolastico 2016/2017. 

Al fine dell'attivazione, questa istituzione scolastica ha concluso un Accordo di Rete in data con il 

CPIA Caltanissetta-Enna, con finalità di gestione dei centri di erogazione del servizio di istruzione 

agli adulti. 

 

ATTIVITA' E INSEGNAMENTI DELL'AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI 

DEI SETTORI:"SERVIZI","INUSTRIA E ARTIGIANATO" - CORSI SERALI- 

PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO 

(TABELLA 5 ALLEGATA AL D.I. DEL 12/3/2015) 

 

ASSI 

CULTURALI 

  

CL. CONC. 

  

DISCIPLINE 

  

ORE 

Primo 

periodo 

didattico 

Secondo 

periodo 

didattico 

Terzo 

periodo 

didattico 

I II  III 

 

IV 

 

  

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

50/A Lingua e Lett. 

Italiana 

7 
 

99 198 99 99 198 99 
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346/A Lingua Inglese 66 66 132 66 66 132 66 

ASSE STOR. 

SOC. ECON. 

50/A Storia  
 

99 99 66 66 132 66 

19/A Diritto ed Ec. 66   66          

ASSE 

MATEMATICO 

47A,48/A,49/A Matematica 99 99 198 99 99 198 99 

ASSE 

SCIENTIFICO E 

TECN. 

60/A Scienze Integrate 99   99         

  Religione Cattolica o 

Att. Alter. 

   33     33 33 

  Totale ore di attività 

e insegnamenti 

generali 

    825     693 363 

  Totale ore di attività 

e insegnamenti di 

indirizzo 

    693     825 396 

  TOTALE 

COMLESSIVO 

ORE 

  1518     1518 759 

 

 

 

B1-"INDIRIZZO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILU8PPO RURALE" 

ATTIVITA' E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  NELL'AREA DI INDIRIZZO. 

- CORSI SERALI- PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO 

QUADRO ORARIO 

(D.I. DEL 12/3/2015) 

 

CL. CONC. 

  

DISCIPLINE 

  

ORE 

Primo periodo 

didattico 

Secondo periodo 

didattico 

Terzo periodo 

didattico 

I II  III 

 

IV 

 

  

38/A-49/A Scienze Integrate Fisica 66 
 

66 132         

29/C * di cui in compresenza 33 33 66     

12/A-13/A Scienze Integrate e Chimica  99 99     

5/C-24/C * di cui in compresenza  66 66     

42/A-75/A-

76/A 

Tecnologia dell'Informazione e 

della Comun. 

66 66 132     

58/A Ecologia e Pedologia 99 66 165     

5/C Labor. Tecnologici ed Eserc.** 99 66 165     

60/A Biologia Applicata     66 66  

12/A-13/A-

58/A 

Chimica Applicata e processi di 

Trasfor. 

   66 66 132  
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58/A-74/A Tecniche di Allev. Veget. e Anim.    66 66 132  

58/A Agronomia Terriroriale ed 

Ecosistemi Forestali 

   99 99 165 66 

58/A Economia Agraria e dell Sviluppo 

territoriale 

   99 99 198 132 

58/A Valorizzazione delle Attività 

prod. e Legisl. di Sett. 

   66 66 132 132 

58/A Sociologia Rurale e Storia 

dell'Agricoltura 

      66 

 Totale Ore di indirizzo   693   825 396 

5/C * di cui in compresenza  132 132 132 264 132 

 

L'attività didattica di laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore 

indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 

tecnico-pratici. 

** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA A.S. 2015/2016  

  

 

 
  

 

 

 

  

 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Felice Lipari 

 

Direttore Amministrativo 

Dott.ssa Maria Anna Bannò 

Collaboratori del Dirigente 

 

Prof.ssa Bartolomea Caniglia 

  Prof.ssa Giuseppa Caniglia 

  Prof.ssa Anna Montaperto 

Organizza, gestisce e coordina 

le attività dell’Istituto 

Gestisce e amministra il 

personale A.T.A. dell’Istituto 
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Funzioni Strumentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Collegio Docenti 

Consiglio di Classe 

Prof.ssa Maria La Licata 
Prof. Salvatore Picone 
Prof.ssa Giuseppina  Fazzio 
Prof.ssa Maria F. La  Porta 
 

 

 

Area 1 
Gestione del Piano 

dell’Offerta Formativa 

Annuale e Triennale  
 

 

Consiglio di Istituto 
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Prof. Antonino Rizzone  
Prof. Antonio  Bertocchi  

 

  Prof.ssa Maria Santa  Gullotta                          
  Prof. Felice Lo Furno                        
 

 

Prof. Antonino Catania 
Prof.ssa Maria Vicari  

 

 

Area 4 
Rapporto scuola - 

istituzioni esterne- mondo 

del lavoro. 

 

Area 3 
Interventi e servizi di supporto 

agli studenti 

 

Area 2 
Servizi di supporto ai docenti 

e Innovazione tecnologica 
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PROGETTAZIONE  ORGANIZZATIVA 

 

LINEE CULTURALI, EDUCATIVE, METODOLOGICHE E OPERATIVE  

 

La Scuola  Secondaria di II grado “A.VOLTA”, nella sua attuale collocazione in due sedi, ha sempre avuto 

un ruolo di scuola leader nel territorio per la propensione e la sensibilità dei propri dirigenti scolastici, dei 

docenti e delle famiglie. 

La “stagione” della sperimentazione metodologico-didattica (art. 2 del DPR n° 419) e quella di ordinamenti e 

strutture (art. 3 del DPR n° 419) è  stata molto ricca e articolata nelle proposte educative e didattiche 

dell’intero istituto: dalla nascita intorno agli anni sessanta con il solo indirizzo per geometri, quale sede 

staccata dell’Istituto tecnico per geometri di Enna, alla autonomia con la quale viene autorizzato anche 

l’indirizzo oggi denominato “Amministrazione, finanza e marketing ex IGEA e  negli anni 90 con 

l’accorpamento dell’Istituto professionale per i servizi indirizzo abbigliamento e moda, alle proposte di 

riforma della scuola (anni 2000) promuovendo la nascita dell’Istituto professionale per l’agricoltura.  

Queste le tappe più significative, ma nel dettaglio, molte altre innovazioni hanno caratterizzato e qualificano 

tuttora, le proposte educative e didattiche della scuola.  

Basti pensare allo sviluppo e all’applicazione delle nuove tecnologie alla didattica (laboratori multimediali; 

lavagne interattive multimediali; antenne paraboliche; uso di video, DVD e di CD-Rom nella didattica, ecc) e 

soprattutto, con l’avvento delle riforme (legge n.°53/2003; d.lgs n°59/2004; DM 31.07.07), si è dato impulso 

alla didattica laboratoriale. 

In sintesi la proposta formativa dell’istituto, per gli allievi iscritti e frequentanti la scuola nel triennio 

2016/2019, sarà ancora caratterizzata dai seguenti presupposti:  

a) la coerenza tra le scelte educative e didattiche dell’Istituto con le scelte istituzionali contenute nell’ultima 

legge di riforma (n°107 del 13.07.15), nel d.lgs. n° 59/2004 che introduce le Indicazioni Nazionali per i Piani 

di Studio personalizzati nel sistema scolastico italiano, il D.M. 31/07/2007 (Indicazioni per il curricolo) e i 

Regolamenti sopra ricordati;  

b) La funzionalità delle scelte educative e didattiche al soddisfacimento dei bisogni formativi degli allievi: 

bisogni di conoscenza, bisogni di identità e di socializzazione, bisogni di comunicazione e di “padronanza” 

dei vari linguaggi; bisogni di integrazione nel contesto socio-culturale.  

c) Il confronto collegiale e partecipato tra il dirigente scolastico, i docenti, il personale ATA e le famiglie 

nelle scelte educative e didattiche, attraverso lo scambio di idee sulle proposte e sull’assunzione di precise 

responsabilità, in relazione alla propria funzione e al proprio ruolo nella scuola.  

d) L’uso diffuso delle tecnologie educative e didattiche quali strumenti funzionali a promuovere 

apprendimenti disciplinari ed extradisciplinari e per imparare ad usare nuove forme di linguaggio (iconico, 

grafico, multimediale, ecc).  

e) La progettazione di situazioni formative che privilegino un apprendimento attivo degli allievi, attraverso 

forme di coinvolgimento, di responsabilizzazione e di motivazione degli allievi su argomenti, problemi, 

compiti di realtà significativi per ciascun alunno.  

 

ANALISI DEL CONTESTO SCOLASTICO  

Numero e  tipologia di iscritti 

L’Istituto conta attualmente circa 457  studenti, di cui 186 dell’indirizzo Professionale (compresi 7 

diversamente abili), 271 studenti  dell’indirizzo  Tecnico (compresi 3 diversamente abili). 

La percentuale di studenti diversamente abili è del 2,65% per il Professionale è dello 9,03%,  Il bacino di 

utenza della Scuola è estremamente variegato: il 70% degli studenti risiede nel Comune, il   30% proviene da 

comuni limitrofi.  

Come si evince dai dati, la scuola offre un campione misto di utenza, con esigenze altrettanto diverse.  
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DATI DELL’INTERO ISTITUTO 

Alunni  

      
 

M F Totale 

CLASSI 1° 74 30 104 
CLASSI 2° 53 31 84 
CLASSI 3° 59 42 101 
CLASSI 4° 57 34 91 
CLASSI 5° 54 18 77 
TOTALE 287 161 457 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 8 2 10 
DOCENTI 
A TEMPO INDETERMINATO 25 23 48 
A TEMPO DETERMINATO 6 24 30 
DOCENTI SOSTITUITI 5 2 7 
TITOLARI IN SERVIZIO PRESSO ALTRI ISTITUTI 0 3 3 
TOTALE 47 48 95 
Dirigente scolastico ………………….……………… prof. Felice LIPARI 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott.ssa Maria Anna BANNO’  

Assistenti amministrativi …………………………….……..6 

Assistenti Tecnici……………………………………………4 

Collaboratori scolastici ………………………………….….8 
 

 

Le linee guida sull’obbligo scolastico 

Premessa 

Il Regolamento sull’Obbligo Scolastico entrato in vigore dal 1 settembre 2007 (DL n.139 del 22 agosto 

2007, Decreto Fioroni) ha stabilito per tutti gli studenti un percorso di studi obbligatorio di 10 anni (fino al 

sedicesimo anno d’età), allo scopo di favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, 

corrette e significative relazioni con gli altri e una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. Esso 

ha introdotto misure che impegnano le scuole e soprattutto i docenti, a utilizzare metodologie e modelli 

innovativi nell’organizzazione della didattica. Insieme a questo il decreto richiede una maggiore collegialità 

a livello di docenti della stessa area disciplinare e di Consigli di Classe, perché i giovani raggiungano 

effettivamente i risultati di apprendimento attesi. L’adempimento dell’obbligo è finalizzato al conseguimento 

di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale entro il 18° anno di età. 

Le scuole hanno il compito di implementare, ciascuna nel proprio contesto ordinamentale, i saperi e le 

competenze indicate dal Regolamento. 

Saperi e competenze comuni: “le competenze chiave” 

Il documento allegato al Regolamento di cui al DL n.139, contiene le indicazioni nazionali sulle competenze 

e i saperi che tutti i giovani devono possedere a sedici anni, al termine quindi del biennio della scuola 

superiore, indipendentemente dalla scuola che frequentano. Saperi che ogni scuola deve recepire avvalendosi 

degli strumenti offerti dall’autonomia scolastica. Si tratta di un insieme di saperi riferiti a quattro assi 

culturali:  
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dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale, che già sono previsti nei programmi delle 

discipline del biennio. Le scuole debbono implementare tali saperi nei loro curricoli, avendo cura di integrare 

quelli mancanti assicurandone in questo modo la padronanza a tutti. L’essenza della riforma dell’obbligo di 

istruzione ai sensi di tale Regolamento, consiste nell’acquisizione di otto competenze chiave di cittadinanza, 

da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria. Esse sono le seguenti: 

1) Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro e 

organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 

delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro; 

2) Progettare:elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 

valutando i 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, 

etc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, 

principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, etc. utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, etc.) 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. 

 

Gli assi culturali 

I giovani possono acquisire le “competenze chiave di cittadinanza” attraverso l’integrazione e 

l’interdipendenza tra i saperi (articolati in abilità/capacità e conoscenze) e le competenze di base che sono 

ricondotte a quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale). Essi 

costituiscono “il tessuto” sul quale ruota l’azione didattica per la costruzione dei percorsi di apprendimento. 

Intorno ad essi quindi devono essere modulate le programmazioni disciplinari sia a livello di dipartimento, 

sia a livello individuale.  

Di seguito vengono descritti i quattro assi culturali e, per ciascuno di essi, gli obiettivi e i contenuti delle 

materie in essi compresi, validi per tutti i bienni dei diversi indirizzi (nel nostro caso AFM,  CAT, PAI, 

SASR e TURISTICO), che sostituiranno quelli individuali. 

L’asse dei linguaggi: 

Ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come 

produzione, scritta e orale; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non 
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verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La padronanza della 

lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di ogni forma di comunicazione; 

è comune a tutti i contesti di apprendimento ed è obiettivo delle discipline afferenti ai quattro assi. 

Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per comprendere e avere relazioni con 

gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità 

di situazioni comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza. 

Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la mediazione e la 

comprensione delle altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro. 

Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e letterario 

sollecitano e promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla tutela e alla 

conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore. 

La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di percorsi 

individuali di apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione creativa. 

L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove conoscenze e 

per interpretare la realtà in modo autonomo. 

L’asse matematico: 

Ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nelle condizioni di possedere 

una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del mondo 

Contemporaneo. 

La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto gli 

ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le procedure che consentono di 

esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. 

La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero 

(dialettico e algoritmico) e di rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte), 

la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, di esplorare 

situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni reali. 

Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per 

applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, 

nonché per seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di 

indagine conoscitiva e di decisione. 

L’asse scientifico-tecnologico: 

L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, 

per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle 

attività umane come parte integrante della sua formazione globale 

Si tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili 

ad interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, problematicità e 

trasformabilità del reale. Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio 

assumono particolare rilievo. 

L’adozione di strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la base di 

applicazione del metodo scientifico che - al di là degli ambiti che lo implicano necessariamente come 

protocollo operativo -ha il fine anche di valutare l’impatto sulla realtà concreta di applicazioni tecnologiche 

specifiche. 

L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta di dati, 

valutazione della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di congetture in base ad essi, costruzioni 

di modelli; favorisce la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti fisiche, chimiche, 

biologiche. 

Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, 

diventano esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a 
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potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, 

individuali e collettivi, della vita reale. 

E’ molto importante fornire strumenti per far acquisire una visione critica sulle proposte che vengono dalla 

comunità scientifica e tecnologica, in merito alla soluzione di problemi che riguardano ambiti codificati 

(fisico, chimico, e naturale) e aree di conoscenza al confine tra le discipline anche diversi da quelli su cui si è 

avuto conoscenza/esperienza diretta nel percorso scolastico e, in particolare, relativi ai problemi della 

salvaguardia della biosfera. 

Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della loro 

correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, 

nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con soluzioni appropriate. 

L’asse storico-sociale: 

L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico, formativo. Le 

competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di percepire gli eventi storici nella loro 

dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, 

cogliendo nel passato le radici del presente. 

Se sul piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze sociali e l’economia sono distinguibili, più 

frequenti sono le connessioni utili alla comprensione della complessità dei fenomeni analizzati. Comprendere 

la continuità e la discontinuità, il cambiamento e la diversità in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali è il 

primo grande obiettivo dello studio della storia. 

Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un 

sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua 

educazione alla convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza. 

La partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale permette di ampliare i suoi 

orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori dell’inclusione e 

dell’integrazione. 

La raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo 18 dicembre 2006 sollecita gli Stati membri a 

potenziare nei giovani lo spirito di intraprendenza e di imprenditorialità. Di conseguenza, per promuovere la 

progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte da compiere per la vita adulta, risulta 

importante fornire gli strumenti per la conoscenza del tessuto sociale ed economico del territorio, delle 

regole del mercato del lavoro, delle possibilità di mobilità. 

 

ASSI FORMATIVI  

I docenti della scuola utilizzano il valore formativo delle discipline e la specificità delle attività proposte, per 

realizzare opportunità formative miranti a far acquisire, consolidare e sviluppare:  

 L'analisi da punti di vista diversi delle varie realtà socio-economiche e culturali come approccio alle 

altre culture  

 La consapevolezza dei propri limiti e delle potenzialità come contributo al processo di maturazione 

dell'identità personale  

 La padronanza di saperi, di linguaggi e delle tecnologie più diffuse  

 Lo spirito partecipativo come capacità di lavorare con gli altri  

 La dimensione dell' autocritica come capacità di auto valutarsi  

ASSI TEMATICI  

Punti fermi nelle scelte tematiche operate dalla scuola negli ultimi anni sono le tematiche proposte dal 

Collegio dei Docenti come "nuclei culturali" caratterizzanti il curricolo formativo.  

Queste tematiche possono essere ricondotte a problemi di rilevanza disciplinare, didattica, sociale e 

psicologica:  
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 La legalità, il rispetto delle regole del vivere civile nella sfera individuale, istituzionale e sociale 

(soprattutto in riferimento al Patto Educativo di corresponsabilità D.P.R. 235/07 e 

all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione);  

 L'intercultura, l'integrazione di culture, l'accoglienza dell'altro;  

 Lo sviluppo sostenibile in tema di difesa, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio 

naturale e ambientale;  

 L'uso critico degli strumenti di comunicazione di massa  

 La  ricerca e l’ esplorazione nell’ambito scientifico.  

 

ASSI METODOLOGICI  

Le azioni educative e didattiche che si realizzano nella scuola rispondono a scelte metodologiche funzionali a 

conseguire da un lato gli obiettivi che autonomamente i singoli Consigli di Classe decidono e dall'altro a 

garantire coerenza con le scelte culturali e formative dichiarate nel POF e nel Curricolo di Istituto.  

Nella scuola si svolgono attività di:  

 accoglienza, ascolto e orientamento;  

 sviluppo e consolidamento di competenze di base e saperi specifici;  

 applicazione delle metodologie della progettazione, rilevazione e realizzazione di costruzioni edili e 

stradali;  

 recupero e sviluppo di competenze strumentali, culturali e relazionali idonee ad una attiva 

partecipazione alla vita sociale;  

 apprendimento di due lingue comunitarie (inglese e francese ) attraverso modalità didattiche che 

privilegiano l’interazione tra docenti e allievi, progetti PON per migliorare le competenze chiave e 

stage all’estero ;  

 la partecipazione a iniziative promosse da altri Enti a livello nazionale (es. MIUR – Cittadinanza e 

Costituzione; Olimpiadi di scienze o di matematica, uso dell'attività laboratoriale);  

 l'uso di mezzi e attrezzature didattiche in grado di supportare e/o integrare le conoscenze e le 

competenze specifiche dei docenti;  

 la realizzazione di percorsi didattici con momenti di "fruizione" delle opportunità formative offerte 

dal territorio e/o di coinvolgimento dell'extrascuola su proposte elaborate all'interno della scuola;  

 i momenti di verifica e di valutazione previsti dai singoli docenti in modo autonomo o concordati tra 

docenti .  

 

ARTICOLAZIONE SEDI 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  

La scuola  comprende due sedi:  

- la sede centrale  

- la sede succursale 

Gli uffici della Dirigenza Scolastica e della Segreteria sono ubicati nella sede centrale.  

Le riunioni collegiali, sia dell’intero Collegio sia dei Consigli di Classe, del Consiglio d’Istituto e della 

Giunta Esecutiva sono tenute sempre nella sede centrale. 

Edilizia scolastica  

L’edificio della sede centrale consta di: 

- n. 20 aule;- n. 5 laboratori multimediali  utilizzati per: Economia aziendale, trattamento testi, grafica, 

disegno , tecnologia e CAD; 

 n. 1 biblioteca di istituto;  

 n. 2 aule con attività di laboratorio linguistico con PC e televisore e LIM 
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 n. 1 aula magna 

 n. 1 laboratorio di fisica, chimica e scienze, 

 n. 1 laboratorio di costruzioni;  

 n. 1 laboratorio di  topografia;  

 n. 1 laboratorio di  tessile; 

 n. 1 laboratorio di  modellistica; 

 n. 1 laboratorio di  trasformazione dei prodotti agro-alimentari; 

 n. 1 laboratorio vivaistico;  

 n. 1 palestra  

    

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI                                                                                  

I voti vengono inseriti sul registro elettronico quotidianamente e sono consultabili dalle famiglie on line, 

dopo aver ritirato presso la segreteria  la password di accesso . Il voto scaturirà da tutti gli elementi utili a 

delineare, nella maniera più oggettiva possibile, la personalità culturale dell’alunno e da un giudizio di 

merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri fattori che interessano l’attività scolastica. Per la 

valutazione sommativa, si farà riferimento alla seguente griglia: 

 

VOTO 

 

GIUDIZIO 

 

1-2 

 

Impreparato/rifiuto di sottoporsi a verifica. 

3 Impegno e partecipazione inesistente. Scarsa e confusa conoscenza dei contenuti, mancanza di 

autonomia applicativa. Commette numerosi e gravi errori. 
4 Impegno e partecipazione insufficiente. Conoscenza lacunosa e approssimativa degli 

argomenti. Serie difficoltà applicative ed espositive. Commette errori gravi. 
5 Impegno e partecipazione incostanti. Conoscenza superficiale dei contenuti, difficoltà ad 

operare autonomamente. Commette errori non gravi. 
6 Impegno e partecipazione sufficienti. Conoscenza dei contenuti essenziali e capacità di 

esprimerli in modo corretto. 
7 Impegno e partecipazione costanti, apprezzabile conoscenza dei contenuti, autonomia 

espositiva ed applicativa. 
8 Impegno e partecipazione buoni. Conoscenze ampie ed approfondite, buone capacità di analisi 

e sintesi, espressione specifica ricca ed appropriata. Capacità di elaborare in modo autonomo e 

personale. 
9/10 Impegno e partecipazione assidui e di tipo collaborativi. Conoscenze ampie, complete e 

coordinate, acquisite con apporti personali. Capacità di saperle organizzare in modo autonomo 

e completo sia a livello teorico che a livello pratico. 

 
Il voto di condotta “concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei 

decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo ” (Art.2 del 

D.L.137/2008).  

Esso concorre, nello stesso modo dei voti che si riferiscono a ciascuna disciplina, alla determinazione della 

media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico (comma 2 dell’Art. 4 del 

D.P.R. 122/2009). 
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Il nostro Istituto per definire il voto di condotta, dopo la regolare approvazione del Collegio dei Docenti , 

utilizza la seguente griglia operativa:  

CONDOTTA 

             INDICATORI VOTO 
Comportamento molto corretto, responsabile, attivo e costruttivo, piena consapevolezza e rispetto 

rigoroso dei tempi dell’impegno scolastico, frequenza assidua, rispetto puntuale dell’orario 

scolastico 

10 

Comportamento sempre corretto, responsabile e rispettoso delle regole, piena consapevolezza 

dell’impegno scolastico, frequenza assidua, rispetto puntuale dell’orario scolastico 

9 

Comportamento corretto e rispettoso delle regole, frequenza regolare, rispetto dei propri doveri e 

dell’orario scolastico 

8 

Comportamento non sempre corretto e rispettoso delle regole, carente nei propri doveri scolastici, 

frequenza non sempre regolare, frequenti ritardi/uscite anticipate/assenze strategiche  con 

annotazioni.  

7 

Comportamento poco responsabile nell’osservanza delle regole, nel rispetto dei pari, dei docenti e 

delle figure che operano nella Scuola. Scarsa consapevolezza dei propri doveri scolastici. Presenza 

di  annotazioni sul registro di classe  

6 

 Comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana, creano pericolo per 

l’incolumità delle persone, evidenziano sistematico/reiterato rifiuto delle regole, grave o totale 

mancanza di rispetto verso i pari, i docenti, le figure che operano nella Scuola. Assenza di 

consapevolezza dei propri doveri scolastici. Presenza di comportamenti che prevedono l’irrogazione 

da parte del C.d.C di sanzioni almeno di cinque giorni. 

5 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  

In base a quanto indicato nel D.M. n° 42 del 22/05/2007, integrato dal D.M. n° 99 del 16/12/2009, il credito 

scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale agli alunni delle classi III, IV e V 

nell’ambito delle bande di oscillazione previste dal Ministero ed indicate nella seguente tabella: 

 Media dei voti Credito Scolastico 

(punti) 

Credito Scolastico 

(punti) 

Credito Scolastico 

(punti) 
             Classe III               Classe IV              Classe V 

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 
6 < M  7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 
7 < M  8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

      8 < M ≤  9 6 – 7 6 – 7 7 – 8 
      9 < M ≤ 10 7 -- 8 7 -- 8 8 -- 9 
 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Le lezioni hanno svolgimento dal lunedì al sabato 

         

 Nei giorni di: Lunedì, Mercoledì, Venerdì   

Prima ora     08,15 – 9,10  

Seconda ora 09,10 – 10,05  

Terza ora     10,05 – 10,50 
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Intervallo    10,50 – 11,05  

Quarta ora  11,15 – 11,55  

Quinta ora   11,55 –12,50  

Sesta ora     12,50 - 13,45   

        

Nei giorni di: Martedì, Giovedì, Sabato 

 Prima ora  08,15 – 9,15  

Seconda ora  09,15 – 10,15  

Terza ora     10,15 – 11,10 

Intervallo   11,10 – 11,25 

Quarta ora  11,25 – 12,25  

Quinta ora  12,25 – 13,20  

Le   attività progettuali promosse dalla scuola, in orario pomeridiano, si svolgono nei giorni compatibili con 

la possibilità di rientro con i mezzi pubblici a disposizione, nei pomeriggi concordati con gli insegnanti. 

 

 

RELAZIONI CON IL TERRITORIO E INNOVAZIONI DIDATTICHE 

 

L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. Volta” ha forti relazioni con vari soggetti del territorio, 

perche è una scuola operante nel contesto dell’educazione permanente, capace di orientare e riorientare, in 

grado, non da sola, di affrontare e vincere le sfide difficili, e di indirizzare i giovani. Inoltre, la necessità 

posta dall'autonomia, circa l'interazione scuola-territorio. indica, come fondamentale, nella prospettiva di una 

forte cooperazione fra tutti soggetti coinvolti, la capacità di dialogare e offrire prestazioni pienamente 

corrispondenti ai bisogni ed alle attese degli utenti del territorio, in merito all'attuazione dell’organizzazione 

scolastica sul territorio di riferimento, all'edilizia scolastica, alla circolazione delle informazioni, alle reti di 

scuole, alla formazione di cittadini responsabili e partecipativi alla vita sociale, all'utilizzo di nuove 

tecnologie, alla distribuzione dell'offerta formativa, all'educazione permanente, all'orientamento, alla 

continuità tra i vari cicli dell'istruzione, all'integrazione degli alunni svantaggiati e con bisogni educativi 

speciali, all'attuazione del diritto allo studio, all'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione, al 

monitoraggio dei bisogni formativi sul territorio,  Integrazione di funzioni e di competenze, progettazione 

condivisa nel quadro della partecipazione, è questo lo scenario in cui opera l’ISTITUTO: 

 ASP del territorio,  

 USR, USP e Consulta degli studenti, 

 Enti locali, Regione, Provincia, Comune,  

 Associazioni di Categoria e Professionali,  

 Direzione Provinciale del Lavoro, 

 Arma dei Carabinieri, 

 Commissariato di Pubblica Sicurezza; 

 Guardia di Finanza;  

 Agenzia delle Entrate, 

 Camera di Commercio di Enna , 

 con aziende e professionisti per la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, 

 Rotary International , Fidapa e Kiwanis di Nicosia, 

 associazioni di volontariato  
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La legge del governo sulla scuola  107/2015  in materia di alternanza scuola lavoro può rappresentare un 

cambio di passo per avvicinare, realmente, i percorsi di istruzione al mondo del lavoro, attraverso scelte che 

allargano a tutti gli ordini del secondo ciclo le attività integrandole nella didattica. 

Queste diventano strutturali nel curricolo, in virtù della estensione obbligatoria a tutti gli studenti delle 

scuole secondarie di secondo grado di tutti gli indirizzi, a partire dalle classi terze del corrente anno 

scolastico. 

L'alternanza scuola lavoro viene introdotta con l'art. 4 della legge di riforma che prevede la possibilità per gli 

studenti che hanno compiuto il 15º anno di età di realizzare i corsi del secondo ciclo alternando periodi di 

studio e di lavoro secondo quanto già previsto dalla legge 77/2005. Con il termine alternanza si intende un 

percorso che si attiva in moduli di formazione a scuola e di altri in azienda, finalizzati all'acquisizione di 

conoscenze e competenze, individuate in base agli obiettivi formativi. 

Le finalità restano invariate rispetto a quanto definito dalla legge 77/2005 che l'ha istituita: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto 

agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, per collegare sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 

pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

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

apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 

società civile, 

e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Si pone l'obiettivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle 

vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione 

scolastica con l'acquisizione di competenze maturate "sul campo". 

Il dettaglio dei progetti e il monte ore disponibile subiscono delle variazioni di anno in anno perché è 

variabile, a causa di eventi indipendenti dalla scuola ma legati al mondo del lavoro, la disponibiltà delle 

aziende. La scuola farà tutto il possibile per far sperimentare agli studenti dei corsi AFM, CAT, PAI e SASR, 

durante lo svolgimento della classe terza, quarta o quinta due o tre settimane in azienda. 

Il progetto prevede necessariamente un accordo tra scuola e impresa al fine di individuare un percorso 

formativo, concordare cosa valutare, valutare le competenze acquisite. La valutazione dello studente che 

l’azienda formulerà sarà fata propria dalla scuola. 

Sono stati stipulati dal nostro Istituto Protocolli d’intesa con:  

Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Nicosia  

      Si  svolgeranno progetti di formazione e di orientamento articolati in stage e visite guidate  nei locali 

dell’Ufficio delle Entrate, sarà presentata l’Agenzia e la sua organizzazione, si offrirà la   partecipazione e il 

tutoraggio di Funzionari dell’Ufficio ai progetti di educazione fiscale, sarà possibile compiere esercitazioni 

guidate ed operazioni simulate sulle procedure informatiche di alcuni servizi resi dall’Agenzia all’utenza. 

Camera di Commercio di Enna 

      Si  svolgeranno progetti di formazione e di orientamento articolati in stage e visite guidate  nei locali 

della Camera di Commercio di Enna, sarà presentata la sua organizzazione, si offrirà la possibilità di 

accedere a banche dati, sarà possibile seguire l’iter di pratiche attraverso il tutoraggio di funzionari che 

illustreranno anche le diverse tipologie di sevizi offerti all’utenza. 

Aziende commerciali, artigianali e agricole  

• Con l’ausilio di tutor aziendali si svolgeranno progetti di formazione e di orientamento articolati in 

stage, visite guidate e attività in azienda attraverso la proposta di compiti reali e di problem solving, 

learnimg by doing, cooperative learning e role playing. 

   Studi professionali, Imprese edili, Uffici Tecnici  
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• Con l’ausilio di tutor professionisti si svolgeranno progetti di formazione e di orientamento articolati 

in stage e attività professionali attraverso la proposta di compiti reali e di problem solving, learnimg 

by doing. 

 

 

UNA SCUOLA A DIMENSIONE EUROPEA E NUOVE PRATICHE DIDATTICHE 

Quest’ anno  l’I.I.S. A. Volta di Nicosia ha visto l’approvazione e il finanziamento di due progetti 

nell’ambito del nuovo programma comunitario Erasmus Plus. Il primo progetto “New Procedures for New 

Minds”  inserito nell’Azione KA1 – Mobilità per  l’apprendimento del personale scolastico  ha ottenuto un 

finanziamento di 33564.00 euro che coinvolgerà 14 docenti dell’Istituto in corsi di formazione strutturati, 

seminari e conferenze finalizzati all’apprendimento della lingua inglese, all’applicazione della metodologia 

CLIL e delle nuove Tecnologie nella didattica. Alla fine del periodo di formazione i docenti riceveranno un 

attestato conforme alle specifiche mete stabilite dal progetto finanziato e l’ Europass Mobility,  uno 

strumento che consente di documentare le competenze e le abilità acquisite durante l'esperienza di mobilità 

realizzata all'estero.  

Il secondo progetto “Ready For Our Lives” fa riferimento all’Azione KA2 – Cooperazione per 

l’innovazione e lo scambio di buone pratiche nel settore dell’istruzione. Si tratta di partenariati strategici con 

altre scuole europee per stimolare la crescita delle competenze professionali, innovare le pratiche educative e 

la gestione organizzativa. Questo progetto ha un budget di 245.400,00 euro da dividere tra le sette scuole 

partner coinvolte:  I.I.S. A. Volta Nicosia (Italia), Obchodní akademie - Karviná (Repubblica Ceca), Ag. 

Escolas Alexandre Herculano - Porto (Portogallo), Özel Adalya Anadolu Lisesi - Antalya (Turchia), Srednja 

ekonomsko-poslovna šola - Koper (Slovenia),  Secondary  School - Riga (Lettonia) e  Sviesioji Gymnasium - 

Kedainiai (Lituania). L’obiettivo principale è migliorare le competenze dei nostri giovani per un efficace 

inserimento nel mondo del lavoro in un contesto anche europeo, considerata l’alta percentuale di 

disoccupazione giovanile dei paesi partner. Ogni mobilità coinvolgerà due insegnanti dell’istituto e 3 

studenti e il progetto avrà durata triennale.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



30 

 

OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  
Collaboratori, Funzioni strumentali, Aree di responsabilità  

 

COLLABORATORI 

 

               prof.ssa  Caniglia Bartolomea   prof.ssa  Montaperto Anna     prof.ssa Caniglia Giuseppa  

 

FUNZIONI STRUMENTALI AL P.T.O.F. ( ART. 30 DEL CCNL) 

a.s. 2015-2016 

 Area 1 Gestione del Piano dell’Offerta Formativa Annuale e Triennale , Prof.ssa Maria  La Licata,  

Prof. Salvatore Picone, Prof.ssa Giuseppina  Fazzio,  Prof.ssa Maria F. La  Porta 

 Area 2 Servizi di supporto ai docenti e Innovazione tecnologica, Prof. Antonino Rizzone,  Prof. 

Antonio  Bertocchi  

 Area 3 Interventi e servizi di supporto agli studenti,  Prof.ssa Maria Santa  Gullotta                          

  Prof. Felice Lo Furno    

 

 Area 4 Rapporto scuola - istituzioni esterne- mondo del lavoro, gestione del sito web, Prof. 

Antonino Catania Prof.ssa Maria Vicari  

 

 

COORDINATORI E SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

a.s. 2015-2016 

 

CORSO CAT CORSO  AFM 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO  COORDINATORE SEGRETARIO 

1 °A MONTAPERTO SUTERA 1 °A SALAMONE CRISTOFARO 

2 °A GULLOTTA VARVUZZA 2 °A CANIGLIA B.  DI FRANCA 

3°A BERTOCCHI MESSINA 3°A DI FIGLIA CONTINO 

4 °A LA VECCHIA MOCCIARO 4 °A LA LICATA GIANGRASSO 

5 °A CHIOVETTA RIDOLFO 5 °A ZITO PAPALE 

4°B LI VOI DE MARCO 3°B LOCIURO CANTONE 
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5°B PICONE LA VECCHIA 4°B LA GANGA RIZZO 

CORSO PAI CORSO SASR 

1°A LO FURNO PERGOLA 1°A CATANIA A. CHISARI 

2°A DI COSTA CALCAVECCHIA 2°A CATANIA 

CERRO 

DI DIO 

3°A SCIUTO RANDISI 3°A VICARI SCARCELLA 

4°A RIZZONE MIANO 4°A CANIGLIA G FAZZIO 

5°A LA PORTA BLASCO 5°A GRILLO FASCETTA 

   1°B MANCUSO MARSIGLIONE 

AREE DI RESPONSABILITA’ NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

 Laboratori di informatica: prof. Rizzone Antonino per l’aula ECDL e prof. Lo Furno per la 

succursale; 

 Laboratori di fisica e chimica: prof. Di Costa; 

 Laboratorio di Topografia: proff. Stanzù e Ridolfo; 

 Laboratorio di Scienze: prof.ssa Sutera; 

 Laboratorio di Modellistica e disegno: prof.ssa  Blasco; 

 Biblioteca: Salamone e Caniglia G.; 

 Palestra: prof. Duca ; 

 Componenti ufficio tecnico: Li Voi, Fascetta; Rizzo, Bertocchi, Blasco; 

 Commissione viaggi d’istruzione e visite guidate: Li Voi, Bertocchi, Lo Furno, Gullotta, Laganga, 

Duca, Mancuso, La Ganga S.A.. 

 Commissione orario: Caniglia B., Montaperto A. 

 Commissioni piano acquisti: proff. La Vecchia, Salamone, Vicari, Blasco. 

 COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI: 

1) Area Umanistica (Italiano, storia, geografie, lingue straniere) : prof.ssa Zito Antonina; 

2) Area Scientifica (Matematica, fisica, scienza della terra) : prof. Bertocchi Antonio; 

3) Area Tecnico-Professionale :  

     *CAT prof. Chiovetta Giovanni; *AFM: prof.ssa la Ganga Senzio Anna; *PAI: prof.ssa Blasco     
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         Giuseppa; *SASR: prof. Fascetta Dario; 

4) Area Diritto ed Economia (diritto ed economia): prof. Rizzo Alessandro; 

5) Area dell'inclusione: prof.ssa  Aiello Melina 

 

 ORGANIZZAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO – TECNICO – AUSILIARIO (ATA) 

 

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, 

strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività dell'istituzione scolastica, in rapporto di 

collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente. 

Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge n. 

59/1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni 

istituzione scolastica, sulla base del principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle 

esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi 

generali e amministrativi. 

I profili professionali del personale ATA e la relativa corrispondenza tra le aree sono individuati dalla 

seguente tabella  

 

aree Profili professionali  
D Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
B Assistente amministrativo 
B Assistente tecnico 
A Collaboratore Scolastico 
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Autovalutazione: Priorità, traguardi ed obiettivi di processo 

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

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

La Legge 107 conferma la centralità del ciclo autovalutazione/miglioramento, prevedendo che i piani di 

miglioramento diventino parte integrante del piano triennale dell’offerta formativa. Pertanto, l’elaborazione 

del PTOF è fondata su una puntale ricerca della coerenza tra il rapporto di autovalutazione e il piano di 

miglioramento, con particolare riguardo alle priorità, ai traguardi di breve e lungo periodo e alle azioni di 

miglioramento attese. 

La scelta delle priorità tiene conto dei risultati del Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV) e quindi 

dei punti di forza e dei punti di debolezza rilevati. Il rapporto di autovalutazione ha evidenziato aspetti di 

criticità nelle seguenti aree: successo scolastico, risultati nelle prove standardizzate nazionali, competenze 

chiave di cittadinanza, risultati a distanza. 

Dall’autovalutazione si rileva che l’area della sezione Esiti nella quale emergono le maggiori criticità è 

quella dei Risultati nelle prove standardizzate. La mancata acquisizione da parte di molti studenti dei livelli 

essenziali di competenze condiziona tutti gli altri ambiti degli esiti compresi quelli professionalizzanti e 

pertanto si ritiene che tale situazione debba essere affrontata prioritariamente, con la consapevolezza che un 

arco temporale di tre anni possa consentire di ricondurre i risultati della scuola al livello dei tecnici e 

professionali con caratteristiche simili. 

Anche la sezione Competenze chiave e di cittadinanza è importante per favorire la crescita degli studenti nel 

loro rapporto con il contesto sociale, presupposto per il miglioramento del benessere individuale e degli esiti 

a distanza, con ricadute, nel lungo periodo, anche sulla comunità locale. La scuola si prefigge di fornire agli 

studenti gli strumenti per esercitare effettivamente il proprio ruolo di cittadini nella società contemporanea, 

consolidando alcuni punti di forza e integrando l’offerta formativa, utilizzando metodologie didattiche attive 

che promuovano il protagonismo dei ragazzi nell’individuazione dei problemi e nella ricerca della soluzioni. 

In assenza di dati di comparazione esterna, il conseguimento dei traguardi triennali dovrà essere misurato 

con strumenti da definire con precisione nel PdM. 

 La scuola non riesce ad assicurare esiti uniformi tra le classi e si registrano variabilità di risultati nelle prove 

Invalsi in Italiano e in Matematica e disparità di rendimento all’interno delle classi stesse e nei diversi 

indirizzi. 

Non si registrano episodi di bullismo o di particolari forme di indisciplina, ma spesso gli studenti non  

rispettano le consegne, gli orari e molti aspetti del regolamento di istituto. Scarso l’interesse mostrato verso 

attività culturali non strettamente collegate al curricolo e a problematiche di natura sociale e politica o ad 

altre attività culturali proposte dalla scuola o da organizzazioni di diversa natura presenti nel territorio. 

Il rapporto di autovalutazione ha evidenziato la necessità di attivare percorsi individualizzati volti alla 

valorizzazione delle eccellenze o di  iniziative che favoriscano l’orientamento in uscita dei discenti. 

Uno dei punti di forza emerso dal RAV è l’attenzione rivolta all’inclusione di studenti con disabilità o 

disturbi dell’apprendimento. Ma una didattica inclusiva non può, però, non tener conto dei risultati alla fine 

del percorso scolastico, proprio per questo è necessario migliorare gli esiti degli studenti, sia nelle prove 

Invalsi che nel successivo percorso universitario, in particolare nelle facoltà ad indirizzo tecnico-

professionale. Un ulteriore obiettivo dell’Istituto è quello di aumentare il numero degli studenti coinvolti in 

esperienze significative di alternanza scuola-lavoro per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. 

La scuola  forma ma è anche una comunità educante, per cui è fondamentale curare la formazione dello 

studente come cittadino consapevole dei propri diritti e dei propri doveri, attraverso un maggior rispetto della 

regole e una più attiva partecipazione alla vita sociale. 

Il  rapporto di autovalutazione ha permesso alla nostra  scuola di individuare le priorità in termini di esiti, 

concretizzandole poi in traguardi, da raggiungere grazie alla individuazione di obiettivi di processo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
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PRIORITA’ 1 

Migliorare gli esiti delle prove INVALSI in Italiano e Matematica nei quattro indirizzi. Ridurre la disparità 

di risultati delle prove Invalsi. Migliorare i risultati scolastici in maniera omogenea nei quattro indirizzi 

 

Traguardi: Migliorare le competenze linguistiche e matematiche per migliorare la performance della scuola 

e ridurre la discrepanza degli esiti tra le classi. Riduzione nella differenza ESCS degli esiti nelle prove 

invalsi per avvicinarsi alla media nazionale.  Innalzare i livelli di apprendimento nell'area delle competenze 

di base e      delle competenze chiave di tutti gli studenti. Ridurre il numero degli studenti con giudizio 

sospeso e/o non ammessi alle classi successive, rendere omogenei  nei diversi indirizzi i risultati che gli 

studenti conseguono durante gli anni e alla fine del percorso formativo. Aumentare il numero di studenti che 

si immatricolano all’università nell’ottica di un ampliamento e di un raggiungimento di competenze più alte. 

Obiettivi di processo: Migliorare competenze progettuali dei dipartimenti disciplinari e interdisciplinari a 

partire dalla riflessione sulle linee guida ministeriali, tenendo conto delle competenze definite negli Assi 

culturali e dei Quadri di riferimento INVALSI per italiano e matematica. 

Progettare percorsi didattici specifici anche in orari extracurriculari tenendo conto delle 

lacune emerse nello svolgimento delle prove Invalsi. 

Introdurre e implementare nella pratica educativa nuove strategie  metodologico-didattiche finalizzate alla 

personalizzazione dei percorsi formativi, con particolare riferimento agli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali (diversamente abili, con DSA, con svantaggi socioculturali o linguistici); attivare specifici corsi di 

formazione per i docenti. Privilegiare la continuità del docente nelle classi; incoraggiare l’impiego di 

strategie metodologiche differenziate e coinvolgenti e l'uso organizzato della tecnologia nella didattica 

;favorire la valutazione comune per classi parallele mediante la costruzione di prove comuni; produrre 

materiali/strumenti da condividere all’interno della scuola; migliorare gli spazi laboratoriali con la presenza 

di assistenti che ne garantiscano un’apertura continuativa e una corretta manutenzione; favorire la presenza 

di gruppi di lavoro che si occupano di inclusione e valutazione, partecipare a reti di scuole che abbiano 

queste finalità; attivare per i docenti specifici corsi di formazione sulle difficoltà di apprendimenti e sulla 

valorizzazione delle diversità; programmare percorsi comuni con i docenti della scuola secondaria di primo 

grado per favorire la creazione di un curricolo verticale. 

 

 

PRIORITA’ 2 

 

Migliorare le competenze tecniche e quelle professionali richieste dal contesto sociale di appartenenza. 

Traguardi: Aumentare il numero di studenti  che, anche con capacità imprenditoriali,  si inseriscono nel 

mondo del lavoro coerentemente con le competenze di indirizzo acquisite nel percorso di studi che nel nostro 

istituto sono altamente professionalizzanti. Aumentare il numero di studenti che si immatricolano in facoltà 

coerenti con l’indirizzo del corso di studio  nell’ottica di un ampliamento e di un raggiungimento di 

competenze più alte. 

 

Obiettivi di processo: avviare azioni di raccordo con il mondo universitario; rafforzare la capacità di scelta 

e orientamento degli studenti attraverso una serie di incontri con esperti e personale delle varie università 

presenti nel territorio; valorizzare la 

capacità e le inclinazioni degli alunni; incoraggiare l’impiego di strategie metodologiche differenziate e 

coinvolgenti e l'uso organizzato della tecnologia nella didattica ;favorire la valutazione comune per classi 

parallele mediante la costruzione di prove comuni; produrre materiali/strumenti da condividere all’interno 

della scuola; aumentare le esperienze di progetti di alternanza scuola-lavoro. 
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Le motivazioni delle scelte effettuate scaturiscono dalla riflessione che la prassi della programmazione 

personalizzata , attenta ai diversi ritmi e livelli di apprendimento, alle potenzialità e attitudini personali, 

potrebbe motivare gli alunni, facilitarne l'inclusione e fare loro percepire che la scuola non è soltanto 

patrimonio di tutti ma anche una opportunità per ciascuno. L'attribuzione da parte di tutti i docenti della 

Scuola dello stesso valore al voto numerico potrebbe essere percepita dagli studenti come una valutazione 

più giusta ed equa influenzando positivamente il grado di motivazione allo studio. Occorre anche riscoprire 

la collegialità come chiave strategica dell'autonomia scolastica ai fini del conseguimento efficace del 

successo formativo. Il lavoro del docente presenta una identità articolata e complessa su cui si inseriscono 

delle diverse variabili. Da un lato vi è la dimensione educativa del suo compito, fondato sulla tensione ideale 

"a prendersi cura" dell'alunno nella sua globalità, facendosi carico dei suoi bisogni, dall'altro vi è l'esigenza 

della formazione: colui che "forma " ha bisogno a sua volta di formazione e la formazione, a sua volta, è 

intrecciata con l'insegnamento che è un'occasione continuamente rinnovata di formazione: sia nel senso che 

comporta costantemente l'esigenza di approfondire, ampliare, arricchire le conoscenze già maturate, sia nel 

senso che implica, per forza, nella fisiologia della sua destinazione sociale, il senso dell'altro al quale è 

rivolto .  

Se nella prima fase la formazione concorre alla identificazione, e poi all'esercizio del requisito primario 

dell'essere docente, dopo dovrà perpetuarsi in quanto andrà a rinsaldare e rinforzare, dilatandone sempre più 

la consapevolezza e la sapienza, la cognizione e la convinzione di libertà.  

Oltre a queste variabili si dovranno menzionare nel mestiere del docente: l'importanza del confronto con altre 

esperienze didattiche-metodologiche, con altre organizzazioni, realtà scolastiche, non solo italiane ma anche 

estere, per sentirsi parte attiva dell'Europa e incrementare così quell'aspetto culturale "di nicchia " che è il 

turismo culturale.  

 

  

PRIORITA’ 3 

Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza: Migliorare le competenze digitali e in una seconda lingua 

comunitaria (inglese); Migliorare lo spirito di iniziativa, la progettualità e il senso di autoefficacia per 

partecipare attivamente alla vita sociale. 

Traguardi: Ridurre il numero dei ritardi, delle assenze non giustificate e del mancato rispetto delle 

consegne. Aumentare il numero di studenti che partecipano alle assemblee e agli eventi culturali organizzati 

dalla scuola o da altre organizzazioni presenti nel territorio. Migliorare i risultati nelle lingue straniere, 

aumentare il numero di certificazioni linguistiche e informatiche, attivare la metodologia CLIL. 

Obiettivi di processo: Incrementare il numero e la qualità di progetti formativi presentati e gestiti dalla 

scuola. Ampliare il numero di  studenti coinvolti nei progetti sulla legalità o a dibattiti con esperti su 

tematiche attuali di  rilevanza socio-politica. Favorire le attività laboratori ali, l’uso delle nuove tecnologie e 

i lavori di gruppo in un’ottica di apprendimento linguistico dinamico e innovativo soprattutto attraverso l’uso 

della metodologia CLIL e la piattaforma Etwinning. Sviluppare la relazione educativa tra pari. 
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza  

 

Il Dirigente Scolastico nell’esercizio della sua attività di indirizzo, di gestione e secondo le disposizioni della 

legge 107, ha promosso i necessari rapporti con gli Enti Locali e con diverse realtà istituzionali, culturali, 

locali, sociali ed economiche operanti nel territorio, ha tenuto conto, inoltre, delle proposte e dei pareri 

formulati dagli organismi e dalle assemblee dei genitori e degli studenti. 

Da tali incontri, sono emerse le proposte e i pareri seguenti: 

-Sviluppo delle competenze linguistiche; 

-Potenziare le azioni di inclusività per tutti gli alunni con problemi di apprendimento; 

-Potenziare la didattica per competenze (soprattutto per le discipline di indirizzo); 

-Educare alla diversità, all’accoglienza; 

-Educare al bene comune (cittadinanza attiva); 

-Valorizzare le tradizioni e la storia del nostro territorio; 

-Apertura della scuola al territorio per attività culturali; 

-Promuovere iniziative in collaborazione con il Comune di Nicosia  

-Promuovere una cultura imprenditoriale (progetti alternanza scuola-lavoro).  

 

SIGNIFICATO E FINALITÀ DELLA LEGGE 

La legge  107/15 dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della 

legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni,  anche in relazione alla dotazione finanziaria : 

per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e 

le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per 

contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la 

dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di 

istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo 

studio , le pari opportunità di successo  formativo e di istruzione permanente dei cittadini.  

Per conseguire tali finalità le  istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi 

collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed 

efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 

all’introduzione di  tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale.  In tale ambito, 

l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei 

saperi e delle competenze delle  studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al 

territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.  Attraverso le forme di flessibilità 

dell’autonomia didattica e organizzativa vengono perseguiti,nel rispetto della libertà di insegnamento:  la 

piena realizzazione del curricolo della scuola e la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di 

apprendimento, la valorizzazione della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo 

cooperativo, della collaborazione e della progettazione, dell’interazione con le famiglie e il territorio. 
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SCELTE ORGANIZZATIVE: 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, nei due plessi   

viene istituita una figura di Referente di plesso, i cui compiti sono così definiti: 

 organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o la vigilanza nelle classi 

“scoperte”; 

 provvedere alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso (accoglienza docenti supplenti,              

orario ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.); 

 ritirare la posta e i materiali negli uffici amministrativi e provvedere alla consegna;diffondere le 

circolari – comunicazioni – informazioni al personale in servizio nel plesso e controllare le firme di 

presa visione, organizzando un sistema di comunicazione interna rapida e funzionale; 

 raccogliere e vagliare adesioni a iniziative generali, in collaborazione con i Coordinatori di             

Classe; 

 raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso; sovrintendere al 

corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri sussidi facendosi portavoce delle necessità 

espresse dal personale scolastico; 

 calendarizzare le attività extracurriculari e i corsi di recupero;  

 segnalare con tempestività eventuali situazioni di rischio;  

 riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del plesso;  

 controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc.  

Oltre che nell’ambito organizzativo, al referente di plesso spetta un ruolo importante anche nell’ambito 

relazionale per quanto riguarda i rapporti con i colleghi, con gli studenti e con le loro famiglie. 

Con i colleghi e con il personale in servizio: 

 essere punto di riferimento organizzativo;  

 riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri referenti;  

Con gli alunni: 

 rappresentare il Dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di 

funzionamento della scuola;  

 raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative generali;  

Con le famiglie: 

 disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dai 

regolamenti interni all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni; 

 essere punto di riferimento per i rappresentanti di classe / sezione;  

Con persone esterne alla scuola: 

 accogliere ed accompagnare personale, delle scuole del territorio, dell’ASL, del Comune, in visita 

nel plesso  

 avvisare la Segreteria circa il cambio di orario di entrata / uscita degli alunni, in occasione 

di scioperi/assemblee sindacali, previo accordo con il Dirigente  

 controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso della Direzione per poter accedere ai 

locali scolastici  

 essere punto di riferimento nel plesso per iniziative didattico-educative promosse dagli Enti locali.  

E’ altresì istituita, per ogni Consiglio di Classe, la figura del Coordinatore che ha i seguenti compiti in 

relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della Scuola: 
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 Si occupa della stesura del piano didattico della classe; 

 Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti contatti 

con gli altri docenti del consiglio; 

 È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe; 

 Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più 

significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi; 

 Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei 

genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà; 

 Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare 

frequenza ed inadeguato rendimento. 

 Presiede le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il dirigente. 

Viene inoltre istituita la figura di Responsabile di Dipartimento con i seguenti compiti: 

 Presiede le riunioni di Dipartimento e ne organizza il lavoro; 

 Coordina la programmazione annuale di dipartimento, raccoglie e conserva copia della 

documentazione prodotta dal Dipartimento; 

 Riferisce al Collegio sulle tematiche affrontate dal Dipartimento; 

 Informa il DS ed i suoi collaboratori sulle riflessioni e proposte più significative emerse in seno 

al Dipartimento. 

 Responsabili di Dipartimento: 

 

Il Curricolo della scuola 

 

Punti fermi nelle scelte operate dalla nostra scuola negli ultimi anni sono i "nuclei culturali" caratterizzanti il 

curricolo formativo.  

Queste tematiche possono essere ricondotte a problemi di rilevanza disciplinare, didattica, sociale e 

psicologica:  

 La legalità, il rispetto delle regole del vivere civile nella sfera individuale, istituzionale e sociale 

(soprattutto in riferimento al Patto Educativo di corresponsabilità D.P.R. 235/07 e 

all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione);  

 L'intercultura, l'integrazione di culture, l'accoglienza dell'altro;  

 Lo sviluppo sostenibile in tema di difesa, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio 

naturale e ambientale;  

 L'uso critico degli strumenti di comunicazione di massa  

 La  ricerca e l’ esplorazione nell’ambito scientifico.  

 

Gli assi culturali 

I giovani possono acquisire le “competenze chiave di cittadinanza” attraverso l’integrazione e 

l’interdipendenza tra i saperi (articolati in abilità/capacità e conoscenze) e le competenze di base che sono 

ricondotte a quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale). Essi 

costituiscono “il tessuto” sul quale ruota l’azione didattica per la costruzione dei percorsi di apprendimento. 

Intorno ad essi quindi devono essere modulate le programmazioni disciplinari sia a livello di dipartimento, 

sia a livello individuale.  

Di seguito vengono descritti i quattro assi culturali e, per ciascuno di essi, gli obiettivi e i contenuti delle 

materie in essi compresi, validi per tutti i bienni dei diversi indirizzi (nel nostro caso AFM,  CAT, PAI, 

SASR), che sostituiranno quelli individuali. 

L’asse dei linguaggi: 
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Ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come 

produzione, scritta e orale; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non 

verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione La padronanza della 

lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di ogni forma di comunicazione; 

è comune a tutti i contesti di apprendimento ed è obiettivo delle discipline afferenti ai quattro assi. 

Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per comprendere e avere relazioni con 

gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità 

di situazioni comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza. 

Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la mediazione e la 

comprensione delle altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro. 

Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e letterario 

sollecitano e promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla tutela e alla 

conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore. 

La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di percorsi 

individuali di apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione creativa. 

L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove conoscenze e 

per interpretare la realtà in modo autonomo. 

L’asse matematico: 

Ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nelle condizioni di possedere 

una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del mondo 

Contemporaneo. 

La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto gli 

ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le procedure che consentono di 

esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. 

La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero 

(dialettico e algoritmico) e di rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte), 

la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, di esplorare 

situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni reali. 

Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per 

applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, 

nonché per seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di 

indagine conoscitiva e di decisione. 

L’asse scientifico-tecnologico: 

L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, 

per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle 

attività umane come parte integrante della sua formazione globale 

Si tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili 

ad interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, problematicità e 

trasformabilità del reale. Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio 

assumono particolare rilievo. 

L’adozione di strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la base di 

applicazione del metodo scientifico che - al di là degli ambiti che lo implicano necessariamente come 

protocollo operativo -ha il fine anche di valutare l’impatto sulla realtà concreta di applicazioni tecnologiche 

specifiche. 

L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta di dati, 

valutazione della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di congetture in base ad essi, costruzioni 

di modelli; favorisce la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti fisiche, chimiche, 

biologiche. 
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Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, 

diventano esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a 

potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, 

individuali e collettivi, della vita reale. 

E’ molto importante fornire strumenti per far acquisire una visione critica sulle proposte che vengono dalla 

comunità scientifica e tecnologica, in merito alla soluzione di problemi che riguardano ambiti codificati 

(fisico, chimico, e naturale) e aree di conoscenza al confine tra le discipline anche diversi da quelli su cui si è 

avuto conoscenza/esperienza diretta nel percorso scolastico e, in particolare, relativi ai problemi della 

salvaguardia della biosfera. 

Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della loro 

correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, 

nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con soluzioni appropriate. 

 

L’asse storico-sociale: 

L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico, formativo. Le 

competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di percepire gli eventi storici nella loro 

dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, 

cogliendo nel passato le radici del presente. 

Se sul piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze sociali e l’economia sono distinguibili, più 

frequenti sono le connessioni utili alla comprensione della complessità dei fenomeni analizzati. Comprendere 

la continuità e la discontinuità, il cambiamento e la diversità in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali è il 

primo grande obiettivo dello studio della storia. 

Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un 

sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua 

educazione alla convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza. 

La partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale permette di ampliare i suoi 

orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori dell’inclusione e 

dell’integrazione. 

La raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo 18 dicembre 2006 sollecita gli Stati membri a 

potenziare nei giovani lo spirito di intraprendenza e di imprenditorialità. Di conseguenza, per promuovere la 

progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte da compiere per la vita adulta, risulta 

importante fornire gli strumenti per la conoscenza del tessuto sociale ed economico del territorio, delle 

regole del mercato del lavoro, delle possibilità di mobilità. 

 

ASSI FORMATIVI  

I docenti della scuola utilizzano il valore formativo delle discipline e la specificità delle attività proposte, per 

realizzare opportunità formative miranti a far acquisire, consolidare e sviluppare:  

 L'analisi da punti di vista diversi delle varie realtà socio-economiche e culturali come approccio alle 

altre culture  

 La consapevolezza dei propri limiti e delle potenzialità come contributo al processo di maturazione 

dell'identità personale  

 La padronanza di saperi, di linguaggi e delle tecnologie più diffuse  

 Lo spirito partecipativo come capacità di lavorare con gli altri  

 La dimensione dell' autocritica come capacità di auto valutarsi  

Si cercherà di progettare e realizzare un percorso didattico coerente che tenga conto di: 

 competenze relative ai vari assi culturali 

 competenze di cittadinanza 
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 singole unità didattiche delle diverse discipline 

e che permetta la: 

 valutazione delle conoscenze: Indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 

l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un 

settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

 valutazione delle abilità/capacità: Indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-

how 

 per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del 

pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l'abilità manuale e l'uso di metodi, 

materiali, strumenti). 

 valutazione delle competenze: Indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia. 

 La programmazione si esplicita attraverso la definizione delle finalità e degli obiettivi di 

apprendimento, minimi irrinunciabili, per i vari anni del corso di studi e specifici di ciascuna 

disciplina (conoscenze, competenze, capacità); al suo interno vengono precisati i contenuti, le 

strategie (metodologie e strumenti), le prove di verifica ed il sistema di valutazione. Vengono, 

inoltre, indicati gli interventi relativi alla prevenzione degli insuccessi e della dispersione scolastica. 

Si tratta di uno strumento flessibile e integrabile in itinere, sia per iniziativa del singolo docente, sia per 

intervento del Consiglio di classe o del Dipartimento. 

La progettazione educativa e didattica si articola in collegiale ed individuale. 

Quella collegiale si sviluppa attraverso incontri fra: 

 docenti dei Consigli di classe; 

 docenti dei Dipartimenti disciplinari. 

La programmazione didattica collegiale, unitamente a quella individuale, redatte per iscritto e depositate 

in copia negli uffici della segreteria didattica dell’Istituto sono a disposizione di quanti dovessero 

richiederla. 

 Ciascun docente illustrerà agli allievi, nella forma e con i mezzi che riterrà più opportuni, la 

programmazione didattica della propria disciplina. 

 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 

 

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content Language Integrated Learning CLIL); 

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

l)Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

In relazione al Piano di Miglioramento elaborato dall’Istituto sono proposti seguenti progetti  funzionali 

al miglioramento in linea alle priorità risultate dal RAV: 

 

 

Progetti:  Priorità 1 
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TITOLO PROGETTAZIONE DESTINATARI ORE 

Matematica no problem 

 
A047-A048-A049 Tutte le classi 

90 

aa.ss. 2016/19 

Geometria  a tu per tu 

(laboratorio pratico-manuale) 

 

A047-A049 Tutte le classi 
90 

aa.ss. 2016/19 

Cosa voglio fare da grande A047-A038-A049-A013-

A060-A050 
Tutte le classi  

90 

aa.ss. 2016/19 

Andiamo alle Olimpiadi 

A047-A048-A049 Tutte le classi  
75 

aa.ss. 2016/19 

Teoria dei grafi 

 
A047-A048-A049 Tutte le classi  

25 

a.s. 2016/17 

Il potenziamento della 

Matematica, il recupero e lo 

sportello didattico della disciplina. 

A047 Tutte le classi  
600 

aa.ss. 2016/19 

 

Il piacere di leggere e scrivere 

 

A050-A051-A052 Tutte le classi  
1200 

aa.ss. 2016/19 

 

 

 

Progetto: Priorità 2 

 

TITOLO PROGETTAZIONE DESTINATARI ore 

Formazione specifica sui temi 

della salute e sicurezza sul lavoro 
Classe di concorso: A016 Classi 3-4-5 CAT 

630 

aa.ss. 2016/19 

Conoscere il territorio di 

appartenenza 
Classe di concorso: A016 Classe 4-5 

240 

aa.ss. 2016/19 

Produzione di piante ornamentali. 
Classe di concorso: A058- 

A012 - A060 - C050 

 

 

630 

aa.ss. 2016/19 

Arricchisci e abbellisci il tuo 

paese 
A058 - C050 Tutte le classi SASR 

1200 

aa.ss. 2016/19 

Addetto alla progettazione e 

realizzazione di accessori 

Classe di concorso: A024 - 

A020 - A017 - C070 

 

  

240 

aa.ss. 2016/19 

“Studenti si fa impresa” 

impresa formativa simulata 
A017 - A042 - A346 Tutte le classi 

510 

aa.ss. 2016/19 

Imparare l’economia aziendale A017 Tutte le classi 
180 

aa.ss. 2016/19 

 

 

 

Progetti: Priorità 3 

 

TITOLO PROGETTAZIONE DESTINATARI ore 

Etwinners grow Classe di concorso: A346 Triennio di tutti i corsi 
150 

aa.ss. 2016/19 
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Let’s improve English Classe di concorso: A346 Quinquennio 
1200 

aa.ss. 2016/19 

  

Ready For Our Lives 
Classe di concorso: A346 Seconde, terze e quarte 

90 

aa.ss. 2016/19 

 

New Minds for New Procedures 

 

Classe di concorso: A346 Docenti 
140 

aa.ss. 2016/18 

Teatro in Lingua Straniera 
Classe di concorso: A346 - 

A246  
Tutti i corsi 

150 

aa.ss. 2016/19 

All Inclusive AD03 Tutte le classi 
210 

aa.ss. 2016/19 

I Giovani incontrano le Istituzioni 

locali, regionali, nazionali ed 

europee. (CLIL) 

Classe di concorso: A019 -  

A017 - A039  

Quarte e quinte di tutti i 

corsi 

90 

aa.ss. 2016/19 

 

Educazione ambientale 

 

A060 

 

Biennio di ogni indirizzo 

50 

aa.ss. 2016/19 

Nuova ECDL 
Classe di concorso: A042 - 

A075 - A076 
Triennio di ogni indirizzo 

360 

aa.ss. 2016/19 

Lo Stato intorno a noi 
 

A019 Tutte le classi 
180 

aa.ss. 2016/19 

 

Alternanza scuola lavoro 

 

Al  fine  di  incrementare  le  opportunità  di  lavoro  e  le capacità di orientamento degli studenti, 

i  percorsi  di  alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.  77, sono 

attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una  durata complessiva, nel secondo biennio e 

nell'ultimo anno del  percorso  di studi, di almeno 400 ore. Le disposizioni  del  primo  periodo  si 

applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno  scolastico successivo a quello in corso alla 

data di  entrata  in  vigore  della presente legge. I percorsi di  alternanza  sono  inseriti  nei  piani 

triennali dell'offerta formativa coinvolgendo  ordini  professionali,  ovvero con musei e altri 

istituti  pubblici  e  privati  operanti  nei settori del patrimonio e  delle  attività  culturali,  

artistiche  e musicali, nonchè  con  enti  che  svolgono  attività  afferenti  al patrimonio ambientale 

o con enti di promozione sportiva  riconosciuti dal CONI .  

L'alternanza  scuola-lavoro  può  essere  svolta  durante  la sospensione delle attività didattiche 

secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite  nonchè  con  la  modalità 

dell'impresa  formativa   simulata.   Il   percorso   di   alternanza scuola-lavoro si può realizzare 

anche all'estero, il tutto   senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica. E’ necessario 

adottare un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  

con  cui  e'  definita  la  Carta  dei diritti e dei doveri  degli  studenti  in  alternanza  scuola-lavoro, 

concernente  i  diritti  e  i  doveri  degli  studenti  della  scuola secondaria di secondo grado 
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impegnati nei percorsi di  formazione  con  particolare riguardo  alla  possibilità  per  lo  studente  

di   esprimere   una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi  stessi  con il proprio 

indirizzo di studio». La scuola stipula apposite convenzioni  anche  finalizzate  a  favorire  

l'orientamento scolastico  e  universitario  dello  studente.  Analoghe  convenzioni possono essere 

stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonchè con gli uffici 

centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.  Il dirigente 

scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige  una scheda di  valutazione  sulle  strutture  

con  le  quali  sono  state stipulate  convenzioni,  evidenziando  la   specificità   del   loro 

potenziale formativo e  le  eventuali  difficoltà  incontrate  nella collaborazione. 

 

L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. Volta” ha avuto ed ha forti relazioni con vari soggetti 

del territorio (attraverso stages, imprese formative simulate e corsi di formazione professionali in Italia e 

all’estero), perché è una scuola operante nel contesto dell’educazione permanente, capace di orientare e 

riorientare, in grado, non da sola, di affrontare e vincere le sfide difficili, e di indirizzare i giovani. Inoltre, la 

necessità posta dall'autonomia, circa l'interazione scuola-territorio indica, come fondamentale, nella 

prospettiva di una forte cooperazione fra tutti soggetti coinvolti, la capacità di dialogare e offrire prestazioni 

pienamente corrispondenti ai bisogni ed alle attese degli utenti del territorio, in merito all'attuazione 

dell’organizzazione scolastica sul territorio di riferimento, all'edilizia scolastica, alla circolazione delle 

informazioni, alle reti di scuole, alla formazione di cittadini responsabili e partecipativi alla vita sociale, 

all'utilizzo di nuove tecnologie, alla distribuzione dell'offerta formativa, all'educazione permanente, 

all'orientamento, alla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, all'integrazione degli alunni svantaggiati e con 

bisogni educativi speciali, all'attuazione del diritto allo studio, all'adempimento dell'obbligo di istruzione e 

formazione, al monitoraggio dei bisogni formativi sul territorio,  Integrazione di funzioni e di competenze, 

progettazione condivisa nel quadro della partecipazione, è questo lo scenario in cui opera l’ISTITUTO: 

 ASL del territorio,  

 USR, USP e Consulta degli studenti, 

 Enti locali, Regione, Provincia, Comune,  

 Associazioni di Categoria e Professionali,  

 Direzione Provinciale del Lavoro, 

 Arma dei Carabinieri,  

 Agenzia delle Entrate, 

 Camera di Commercio di Enna , 

 con aziende e professionisti per la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, 

 Rotary International , Fidapa e Kiwanis di Nicosia, 

 associazioni di volontariato  

 

La legge del governo sulla scuola  107/2015  in materia di alternanza scuola lavoro può rappresentare un 

cambio di passo per avvicinare, realmente, i percorsi di istruzione al mondo del lavoro, attraverso scelte che 

allargano a tutti gli ordini del secondo ciclo le attività integrandole nella didattica. 

Queste diventano strutturali nel curricolo, in virtù della estensione obbligatoria a tutti gli studenti delle 

scuole secondarie di secondo grado di tutti gli indirizzi, a partire dalle classi terze del corrente anno 

scolastico. 

L'alternanza scuola lavoro viene introdotta con l'art. 4 della legge di riforma che prevede la possibilità per gli 

studenti che hanno compiuto il 15º anno di età di realizzare i corsi del secondo ciclo alternando periodi di 

studio e di lavoro secondo quanto già previsto dalla legge 77/2005. Con il termine alternanza si intende un 
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percorso che si attiva in moduli di formazione a scuola e di altri in azienda, finalizzati all'acquisizione di 

conoscenze e competenze, individuate in base agli obiettivi formativi. 

Le finalità restano invariate rispetto a quanto definito dalla legge 77/2005 che l'ha istituita: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto 

agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, per collegare sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 

pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

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

apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 

società civile, 

e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Si pone l'obiettivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle 

vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione 

scolastica con l'acquisizione di competenze maturate "sul campo". 

Il dettaglio dei progetti e il monte ore disponibile subiscono delle variazioni di anno in anno perché è 

variabile, a causa di eventi indipendenti dalla scuola ma legati al mondo del lavoro e alla disponibiltà delle 

aziende. La scuola farà tutto il possibile per far sperimentare agli studenti delle classi terze, quarte o quinte 

dei corsi AFM, CAT, PAI e SASR due o tre settimane in azienda. 

Il progetto prevede necessariamente un accordo tra scuola e impresa al fine di individuare un percorso 

formativo, concordare cosa valutare e verificare le competenze acquisite. La valutazione dello studente che 

l’azienda formulerà sarà fatta propria dalla scuola. 

 

Verranno stipulati dal nostro Istituto Protocolli d’intesa con:  

Centro servizi per l’impiego 

Si  svolgeranno progetti di formazione e di orientamento articolati in stage e visite guidate  nei locali del 

centro servizi. 

Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Nicosia  

      Si  svolgeranno progetti di formazione e di orientamento articolati in stage e visite guidate  nei locali 

dell’Ufficio delle Entrate, sarà presentata l’Agenzia e la sua organizzazione, si offrirà la   partecipazione e il 

tutoraggio di Funzionari dell’Ufficio ai progetti di educazione fiscale, sarà possibile compiere esercitazioni 

guidate ed operazioni simulate sulle procedure informatiche di alcuni servizi resi dall’Agenzia all’utenza. 

Camera di Commercio di Enna 

 Si  svolgeranno progetti di formazione e di orientamento articolati in stage e visite guidate  nei locali della 

Camera di Commercio di Enna, sarà presentata la sua organizzazione, si offrirà la possibilità di accedere a 

banche dati, sarà possibile seguire l’iter di pratiche attraverso il tutoraggio di funzionari che illustreranno 

anche le diverse tipologie di sevizi offerti all’utenza. 

Aziende commerciali, artigianali e agricole  

• Con l’ausilio di tutor aziendali si svolgeranno progetti di formazione e di orientamento articolati in 

stage, visite guidate e attività in azienda attraverso la proposta di compiti reali e di problem solving, 

learning by doing, cooperative learning e role playing. 

   Studi professionali, Imprese edili, Uffici Tecnici  

• Con l’ausilio di tutor professionisti si svolgeranno progetti di formazione e di orientamento articolati 

in stage e attività professionali attraverso la proposta di compiti reali e di problem solving, learning 

by doing. 

Al termine dell’attività prevista dal percorso di alternanza scuola-lavoro sono attesi, per ciascuno degli     

studenti che vi ha partecipato, i seguenti risultati: 
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• l’acquisizione di una diversa comprensione della differenza esistente tra l’apprendimento scolastico 

delle nozioni connesse alla dimensione organizzativa dell’impresa e l’esercizio delle attività che 

questa organizzazione prevede nel reale contesto lavorativo, superando il tradizionale distacco tra la 

teoria (il  pensare) e la pratica (il fare) attraverso la comprensione delle connessioni tra le due 

componenti del sapere tecnico; 

• la crescita dell’auto-stima dello studente e la conseguente acquisizione di un atteggiamento positivo 

e di una maggiore motivazione nei confronti del percorso scolastico più complessivo in conseguenza 

di un diverso modo di apprendere, capace di valorizzare il suo apporto individuale in un processo di 

valutazione che vede coinvolte figure diverse, con strumenti diversi da quelli tradizionalmente 

adottati nell’istituzione scolastica; 

• la progressiva acquisizione delle competenze formali e non formali che andranno ad arricchire la 

figura professionale corrispondente a quella attestata dalla qualifica ottenuta al termine del ciclo 

formativo; 

•  la capacità di orientarsi correttamente nei percorsi connessi con lo sviluppo del proprio progetto di 

vita, avendo a disposizione maggiori strumenti per le scelte connesse all’alternativa tra la 

prosecuzione degli studi ovvero l’accesso al mondo del lavoro, forte di una esperienza maturata, 

spendibile anche in termini di curriculum vitae; 

       Rientrano tra i risultati attesi anche quelli relativi all’istituzione scolastica, di seguito riportati: 

• il diverso approccio con il mondo del lavoro in conseguenza di un percorso di collaborazione 

strutturata che, oltre che accrescere il capitale sociale a disposizione della scuola, migliora la 

capacità di intrattenere un dialogo formativo con le diverse figure delle imprese che partecipano al 

progetto con compiti di co-decisione e di tutoraggio; 

• l’affinamento della capacità dei docenti di misurarsi con una didattica di tipo orientativo anche nei 

percorsi non connessi con l’alternanza scuola-lavoro, pervenendo ad un approccio alla cultura 

d’impresa frutto, anche, delle esperienze progressivamente maturate; 

             l’adozione di meccanismi di progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione di processi    

nelle loro diverse fasi, estendibili progressivamente al complesso delle attività didattiche dell’istituto. 

 

Progetti:  Ved. appendice Allegato A 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è stato ideato nella profonda convinzione che l’ambiente Scuola 

non può rimanere tagliato fuori dalla innovazione digitale che connota la società attuale ma, al contrario, può 

e deve farsi promotore, da protagonista, del cambiamento.  

Il Piano nasce con uno slogan: Il laboratorio in classe e non la classe in laboratorio - Una strategia - 

tante azioni”.  

Il PNSD si propone dunque l'ambizioso obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per rendere 

l’offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e 

con i ritmi del mondo contemporaneo. Pur non sottovalutando il rischio dell’insorgere di criticità, la grande 

opportunità che abbiamo è darsi la possibilità di non subire questo processo di cambiamento, ma di 

governarlo. Il MIUR può svolgere un ruolo cruciale nel ridurre la distanza tra le istituzioni e la società 

avviando percorsi di innovazione sostenibile. 

Particolare attenzione verrà dedicata all’attuazione, nel piano triennale dell’offerta formativa, del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale per creare ambienti di apprendimento innovativi che consentono una 

gestione dei tempi, dei gruppi e delle opzioni pedagogiche maggiormente attenta alla centralità dello 

studente. Nel piano si prevedono azioni coerenti con il PNSD. Dunque si darà conto almeno di: 

a) attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
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b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di 

innovazione; 

c) formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale. 

Un obiettivo prioritario di cui al comma 7, della L. 107 è lo sviluppo delle competenze digitali di tutti gli 

"attori" della scuola italiana. 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) contiene indicazioni sui «nuovi curricoli scolastici» e affronta il 

tema della formazione obbligatoria. Lo sviluppo delle competenze digitali riguarda anche il personale 

docente e il personale amministrativo. Il comma 12 della Legge 107 prevede che il Piano dell’offerta 

formativa triennale debba contenere “anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale 

docente e amministrativo, tecnico e ausiliario”. Direttamente collegato al predetto comma vi è il 124 che 

così stabilisce: “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle 

singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi 

dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche”.  

Il Piano può, altresì, promuovere azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli alunni 

attraverso il Piano nazionale per la scuola digitale i cui obiettivi specifici sono indicati nel comma 58.  

I temi portanti della formazione verteranno sui seguenti argomenti:  

1. utilizzare la tecnologia per innovare la didattica;  

2. cambiare i tempi e gli spazi di apprendimento grazie all’utilizzo della tecnologia.  

In ogni caso l’acquisto di strumentazioni innovative deve essere accompagnato da un modello pedagogico 

che sappia sfruttare il potenziale delle TIC.  

Pertanto sono necessarie modalità efficaci per integrare la tecnologia nell’apprendimento, in modo da fornire 

agli alunni le competenze necessarie per l’inclusione nella vita sociale, economica e lavorativa di domani.  

Gli ambienti in cui la scuola e i nostri alunni sono immersi, sono ricchi di stimoli culturali molteplici, ma 

anche contraddittori. Occorre un'organizzazione didattica che aiuti a superare la frammentazione della 

conoscenza e a integrare le discipline in nuovi quadri d'insieme. Per questo occorre trasformare gli ambienti 

di apprendimento, i linguaggi della scuola, gli strumenti di lavoro e i contenuti.  

L'innovazione digitale rappresenta per la scuola l'opportunità di superare il concetto tradizionale di classe, 

per creare uno spazio di apprendimento aperto sul mondo, nel quale costruire il senso di cittadinanza 

multimediale, interattiva e digitale per realizzare “una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”.  

I fondi stanziati per il digitale saranno impiegati, a partire dal prossimo anno scolastico, per finanziare le 

seguenti azioni per lo sviluppo delle competenze, per il potenziamento degli strumenti didattici per 

l’innovazione nelle scuole, per la formazione hi-tech di docenti e ATA, per il potenziamento delle 

infrastrutture di rete e la valorizzazione delle “buone pratiche” delle scuole. 

La Scuola promuove, quindi, la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli 

alunni. In particolar modo cura il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali anche partecipando 

agli avvisi pubblici del MIUR FSE-FESR,  necessari a migliorare il numero e la qualità delle risorse 

tecnologiche, la formazione e i processi di innovazione. 

La Scuola ha da qualche anno adottato strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza, la condivisione di dati e lo scambio di informazioni utilizzando le tecnologie della 

comunicazione e dell’informazione, favorendo l’uso della posta elettronica per le comunicazioni interne. 

Gli adempimenti relativi alla trasparenza amministrativa di cui al D.lgs. 33/2013, la comunicazione interna 

ed esterna, l’informazione alla comunità viene tempestivamente effettuata attraverso il sito istituzionale della 

Scuola. Ha programmato, nel corso del 2016, la piena attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale 

di cui al D.lgs. 235/2010, implementando un sistema di gestione documentale informatico per 

dematerializzare il trattamento dei flussi documentali sia in ingresso che in uscita, supportando inoltre la 

conservazione e l’archiviazione dei documenti informatici. 

La nostra Scuola, ai sensi della Circolare MIUR n. 17791 del 19/11/2015  (individuazione e formazione, in 

ciascuna Istituzione Scolastica, di un animatore digitale) ha individuato e nominato il prof. Antonino 

Rizzone che coordinerà la diffusione dell’innovazione e le attività del PNSD anche previste nel piano nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa. L’animatore digitale ha la funzione di stimolare la formazione 

interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 
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L’ A. Volta  ha inserito da qualche anno nella propria proposta formativa progetti legati al potenziamento 

della didattica che fa uso delle nuove tecnologie : 

- Progetto Didatec 

- Proposte di formazione sull’uso delle nuove tecnologie (LIM) 

- Attività e-Twinning  

Naturalmente questi progetti vanno riproposti e potenziati . La programmazione di dettaglio del 

potenziamento di tali attività in coerenza al Piano Nazionale necessita di attendere la presentazione 

definitiva, anche in termini di risorse economiche, del Piano Nazionale stesso, il nostro istituto si accinge già 

da adesso a predisporre le risorse strutturali che la potranno rendere idonea ad affrontare quanto le finalità 

del Piano richiederanno. 

 

  

 

 

PIANO DI INCLUSIONE 

 

Con la C.M. n.8 del 6 marzo 2013, il MIUR fornisce alle scuole uno strumento operativo per l’applicazione 

della Direttiva del ministro Profumo sui BES (Bisogni Educativi Speciali) del 27 dicembre 2012 che va a 

completare, unitamente alla L. n.170/10, in un  quadro organico la normativa sull’inclusione scolastica.  

La nuova Direttiva Ministeriale elabora un’unica strategia d’intervento secondo un approccio educativo per il 

quale la tradizionale discriminazione tra alunni con disabilità e senza disabilità non rispecchia più la 

complessa realtà delle classi. Vanno invece individuati i Bisogni Educativi Speciali dell’alunno: disabilità, 

disturbi evolutivi specifici e svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. 

Il presente documento predisposto intende individuare strategie didattiche e organizzative in un quadro 

organico per affrontare le problematiche concernenti l’inclusione degli alunni con diverse abilità, con 

difficoltà di apprendimento, con disagio comportamentale, con disturbi specifici dell'apprendimento. Gli 

interventi coinvolgono soggetti diversi: insegnanti, famiglie, équipe medica, esperti esterni.  

Il nostro Istituto si propone, quindi, un progetto atto a ricevere in modo adeguato alunni con bisogni 

educativi speciali offrendo a ciascuno una reale e fattiva integrazione. 

a.s. Strategie e tipo di intervento Obiettivi 

 

Creare cablaggio completo 

Migliorare le competenze 

digitali e la didattica 

2015-

2016 

Partecipazione all’avviso per l’accesso ai finanziamenti PON 

– FESR  

per la costruzione di reti LAN/WLAN nella scuola 

obiettivo10.8.1. 
Partecipazione all’avviso per l’accesso ai finanziamenti 

PON – FESR per la realizzazione e il potenziamento di 

ambienti digitali, sotto azioni 10.8.1.A3 “Ambienti 

multimediali”. 

Formazione dei docenti. 

Formazione dei docenti 

                                                                    

2016- 

2017 

Formazione dei docenti 

altre azioni da definire sulla base del Piano Nazionale 

   

2017- 

2018 

Formazione dei docenti 

altre azioni da definire sulla base del Piano Nazionale 

2018-

2019 

Formazione dei docenti 

altre azioni da definire sulla base del Piano Nazionale 
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La proposta di Piano di Inclusione, attraverso la propria attuazione, si propone di assicurare a tutti gli alunni 

BES la piena soddisfazione del diritto all’educazione ed all’istruzione. 

Già nel corso dell’anno scolastico ancora in corso il nostro istituto si è attivato con interventi metodologici 

mirati a favorire, nel miglior modo possibile, l’inclusione degli alunni rilevati con i BES, attraverso 

strumenti compensativi e dispensativi individuati dal consiglio di classe sulla base delle osservazioni 

effettuati in classe al fine di evidenziare i punti di forza e di debolezza dell’alunno. Per ogni alunno 

individuato è stato redatto il  Piano Didattico Personalizzato (PDP) mediante lo sforzo congiunto della scuola 

e della famiglia. 

 

 

Obiettivi generali 

• Favorire negli alunni processi di apprendimento e di acquisizione di competenze. 

• Rendere il soggetto BES il più autonomo possibile. 

 

Obiettivi specifici 

• Attivazione dei G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) per redigere e monitorare il Piano di 

Integrazione inserito nel POF e per coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quelli sanitari, 

socio assistenziali ecc… 

• Attivazione del G.L.I. già presente nel nostro istituto  che comprende tutte le professionalità specifiche 

presenti nella scuola il cui compito è quello di svolgere funzioni di rilevazione, raccolta, documentazione 

degli interventi didattico-educativi realizzati anche in rete tra scuole, consulenza e supporto ai docenti, 

monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola.  

 • Supporto del G.L.I. per ciascun alunno con BES, al fine di favorire contatti e passaggi di informazioni tra 

le scuole e tra Scuola e territorio. 

• Organizzazione di spazi capaci di garantire comunicazione, socializzazione, collaborazione e quindi 

motivazione, attraverso l’organizzazione di attività ludico-laboratoriali che consentano il recupero di 

opportunità di apprendimento anche attraverso l’uso di linguaggi non verbali. 

 

Il Collegio dei docenti avrà quindi il compito di discutere e deliberare il Piano Annuale per l’Inclusività ( 

P.A.I.) in cui si esplicitano i punti di forza e di criticità degli interventi di inclusione scolastica operati 

nell’anno 2015/2016, formulando un concreto impegno programmatico con i relativi obiettivi di 

miglioramento da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti di 

insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi, delle 

relazioni tra docenti, alunni e famiglie. 

 

INIZIATIVE DIDATTICHE PER GLI ALUNNI CON BES (Bisogni Educativi Speciali) 

 

In alcune classi del nostro Istituto sono inseriti alunni diversamente abili, alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA) e alunni con bisogni educativi speciali (BES).  

La personalizzazione della didattica, che pure riguarda tutti gli studenti, è particolarmente necessaria per 

questi alunni ed è attuata dalla scuola, anzitutto, con la formulazione di un Piano annuale dell’inclusione, in 

cui sono enunciati e coordinati gli interventi di supporto ritenuti efficaci. Il PAI è un documento che viene 

redatto al termine di ciascun anno scolastico e che, oltre a mettere in risalto i punti di forza e di criticità 

emersi nel corso dell’anno, definisce gli obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’anno scolastico 

successivo.  

Per gli alunni diversamente abili, inoltre, viene redatto un Profilo Dinamico Funzionale (un documento che 

individua le caratteristiche e le potenzialità dell’alunno, sulla base della Diagnosi Funzionale elaborata 

dall’ASL di provenienza) e un Piano Educativo Individualizzato (il cosiddetto PEI, ossia un progetto di 
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programmazione didattica che, a seconda del caso, può mantenere una sostanziale uniformità oppure 

differenziarsi completamente da quello seguito per la classe).  

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia ma 

non solo), invece, come da normativa (L.170/2010), il Consiglio di Classe elabora, su richiesta e con la 

collaborazione della famiglia un Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui sono indicati, oltre agli 

strumenti compensativi e alle misure dispensative, le strategie metodologiche-didattiche e le modalità di 

valutazione da utilizzare al fine di prevenire il disagio scolastico e quindi l’insuccesso formativo degli stessi. 

La scuola, inoltre, consapevole che ogni alunno, in continuità o limitatamente per alcuni periodi, può 

manifestare Bisogni Educativi Speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici, psico-sociali, si attiva affinché 

sia garantito agli alunni con BES un percorso individualizzato e personalizzato non escludendo, anche in 

questo caso, la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

La segnalazione degli alunni con bisogni educativi speciali è effettuata dal Consiglio di Classe. Il GLI, a sua 

volta, ne rileva la presenza nel piano annuale per l’inclusione. 

Le attività relative all’integrazione e all’inclusione vengono stabilite all’interno dei Gruppi di lavoro 

d’Istituto e di classe. 

Per una visione più dettagliata, leggere il Piano d’Inclusione del nostro Istituto presente in allegato. 
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L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA (POSTI COMUNI, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO) 

L'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, diventerà uno 

strumento ineludibile per garantire l'attuazione del curricolo di scuola, anche grazie all'utilizzo delle quote di 

autonomia e degli spazi di flessibilità; ciò consentirà, altresì, di cominciare a superare progressivamente la 

“tradizionale” divaricazione tra organico di “diritto” e organico di “fatto” che ha caratterizzato in questi anni 

la gestione del personale docente. 

Il Dirigente, formulerà le proposte d'incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, 

indicando gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 

-il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia; 

-il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 

L'organico dell'autonomia, pertanto, andrà gestito in modo unitario, in modo da valorizzare le professionalità 

di tutti i docenti e senza una rigida separazione tra posti comuni e posti di potenziamento, che dovranno 

gradualmente integrarsi. 

Per ciò che concerne i posti di organico, come risultano dall’organico dell’anno in corso al momento 

dell’approvazione del Piano, distinti per codice meccanografico e per classi di concorso, ed ulteriormente per 

posti comuni e posti di sostegno è così definito: 

 

 

SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO – ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

Comma 5  

Prospetto previsionale classi - A.S. 2016/17 

 

CORSO SEZ. 
1^ 

CLASSE 

2^ 

CLASSE 

3^ 

CLASSE 

4^ 

CLASSE 

5^ 

CLASSE 

Amministrazione, Finanza e 

Marketing 
A 1 1 1 1 1 

Turismo 

Amministrazione, Finanza e 

Marketing  -   

B 1    

1 

 

1 
Costruzioni, Ambiente e 

Territorio 
A 1 1 1 1 1 

Costruzioni, Ambiente e 

Territorio 
B 1    1 

Produzioni Industriali ed 

Artigianali 

Produzioni Tessili - Sartoriali 

A 1 1  

1 

 

1 

1 

Servizi per l’Agricoltura e lo 

Sviluppo Rurale 

Valorizzazione e 

Commercializzazione dei 

prodotti agricoli del territorio 

A 1 1  

1 

 

1 

 

1 

Servizi per l’Agricoltura e lo 

Sviluppo Rurale 

Valorizzazione e 

Commercializzazione dei 

prodotti agricoli del territorio 

B 1 1    

 

 

Fabbisogno di organico posti comuni e di sostegno I.I.S. “A. Volta” 

 
Classe di Concorso Cattedre Docenti Titolari Ore Residue Totali 

A013 – Chimica e Tecnologie 

Chimiche 

0 0 10 

A016 – Costr. Tec. Delle Costr. e 2 3 11 
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Dis. Tec. 

A017 – Discipline Economico - 

Aziendali 

2  2 12 

A019 – Discipline Giuridiche ed 

Economiche 

2 2 16 

A020 – Discipline Meccaniche e 

Tecnologia 

0 0 4 

A024 – Disegno e Storia del 

Costume 

1 1 6 

A029 – Educazione Fisica II Grado 3 – di cui 

n. 1 C.O.E. 

2  0 

A035 – Elettrotecnica ed Appl. 0 0 6 

A038 - Fisica 1 C.O.E. 1 10 

A039 - Geografia 0 0 14 

A042 - Informatica 0 0 4 

A047 - Matematica 2 2 8 

A048 – Matematica Applicata 2 1 13 

A050 – Lettere Ist. Sec. di II Gr. 9 8 0 

A058 – Sc. e Mec. Agr. e T. Gest. 
Az., Fit., Ent. 

4 - di cui n. 
1 C.O.E. 

3 11 

A060 – Sc. Na., Ch., Geog., Mic. 1 C.O.E. 1 11 

A070 – Tecnologie Tessili 0 0 11 

A072 - Topografia 1  1 0 

A075 – Dattilografia e Stenografia 1 C.O.E. 0 0 

A246 – Lingua e Civ. Straniera 

Francese 

1 1 6 

A346 – Lingua e Civ. Straniera 

Inglese 

4 3 9 

C050 – Esercitazioni Agrarie 2 1 2 

C070 – Esercitazioni Abb. e Moda 2 1 0 

C240 – Lab. Chimica e Chimica 

Ind. 

0 0 5 

C290 – Lab. di Fisica e Fisica Appl. 0 0 5 

C300 – Lab. Informatica Gest. 0 0 4 

C320 – Lab. Meccanico – Tec. 0 0 3 

C430 – Lab. di Edilizia ed Es. Top. 2 2 0 

Sostegno 7 0 0 

I.R.C. 1  1 9 

 

Prospetto previsionale classi - A.S. 2017/18 

 

CORSO SEZ. 
1^ 

CLASSE 

2^ 

CLASSE 

3^ 

CLASSE 

4^ 

CLASSE 

5^ 

CLASSE 

Amministrazione, Finanza e 

Marketing 
A 1 1 1 1 1 

Turismo 

Amministrazione, Finanza e 

Marketing  -   

B 1 1   

 

 

1 
Costruzioni, Ambiente e 

Territorio 
A 1 1 1 1 1 

Costruzioni, Ambiente e 

Territorio 
B 1 1    

Produzioni Industriali ed 

Artigianali 

Produzioni Tessili - Sartoriali 

A 1 1  

1 

 

1 

 

1 
Servizi per l’Agricoltura e lo 

Sviluppo Rurale 

Valorizzazione e 

Commercializzazione dei 

prodotti agricoli del territorio 

A 1 1  

1 

 

1 

 

1 

Servizi per l’Agricoltura e lo 

Sviluppo Rurale 

Valorizzazione e 

Commercializzazione dei 

prodotti agricoli del territorio 

B 1 1  

1 
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Fabbisogno di organico posti comuni e di sostegno  
Classe di Concorso Cattedre Docenti Titolari Ore Residue Totali 

A013 – Chimica e Tecnologie 
Chimiche 

0 0 12 

A016 – Costr. Tec. Delle Costr. e 

Dis. Tec. 

2 3 8 

A017 – Discipline Economico - 
Aziendali 

2  2 5 

A019 – Discipline Giuridiche ed 

Economiche 

2 2 15 

A024 – Disegno e Storia del 
Costume 

1 1 6 

A029 – Educazione Fisica II Grado 3 – di cui 

n. 1 C.O.E. 

2  2 

A035 – Elettrotecnica ed Appl. 0 0 6 

A038 - Fisica 1  1 14 

A039 - Geografia 0 0 17 

A042 - Informatica 0 0 4 

A047 - Matematica 2 2 9 

A048 – Matematica Applicata 2 1 17 

A050 – Lettere Ist. Sec. di II Gr. 9 8 6 

A058 – Sc. e Mec. Agr. e T. Gest. 

Az., Fit., Ent. 

5 - di cui n. 

1 C.O.E. 

3 3 

A060 – Sc. Na., Ch., Geog., Mic. 2 1 2 

A070 – Tecnologie Tessili 0 0 15 

A072 - Topografia 0 1 12 

A075 – Dattilografia e Stenografia 1 C.O.E. 0 2 

A246 – Lingua e Civ. Straniera 

Francese 

1 1 6 

A346 – Lingua e Civ. Straniera 
Inglese 

4 3 12 

C050 – Esercitazioni Agrarie 2 1 8 

C070 – Esercitazioni Abb. e Moda 2 1 0 

C240 – Lab. Chimica e Chimica 
Ind. 

0 0 6 

C290 – Lab. di Fisica e Fisica Appl. 0 0 6 

C300 – Lab. Informatica Gest. 0 0 4 

C320 – Lab. Meccanico – Tec. 0 0 4 

C430 – Lab. di Edilizia ed Es. Top. 1 2 9 

Sostegno 7 0 0 

I.R.C. 1  1 10 

 

 

Prospetto previsionale classi - A.S. 2018/19 

 

CORSO SEZ. 
1^ 

CLASSE 

2^ 

CLASSE 

3^ 

CLASSE 

4^ 

CLASSE 

5^ 

CLASSE 

Amministrazione, Finanza e 

Marketing 
A 1 1 1 1 1 

Turismo 

Amministrazione, Finanza e 

Marketing  -   

B 1 1 1  

 

 

 
Costruzioni, Ambiente e 

Territorio 
A 1 1 1 1 1 

Costruzioni, Ambiente e 

Territorio 
B 1 1 1   

Produzioni Industriali ed 

Artigianali 

Produzioni Tessili - Sartoriali 

A 1 1  

1 

 

1 

 

1 
Servizi per l’Agricoltura e lo 

Sviluppo Rurale 

Valorizzazione e 

Commercializzazione dei 

prodotti agricoli del territorio 

A 1 1  

1 

 

1 

 

1 

Servizi per l’Agricoltura e lo 

Sviluppo Rurale 
B 1 1    
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Valorizzazione e 

Commercializzazione dei 

prodotti agricoli del territorio 

1 1 

 

Fabbisogno di organico posti comuni e di sostegno 

 
Classe di Concorso Cattedre Docenti Titolari Ore Residue Totali 

A013 – Chimica e Tecnologie 

Chimiche 

0 0 12 

A016 – Costr. Tec. Delle Costr. e 
Dis. Tec. 

3 3 0 

A017 – Discipline Economico - 

Aziendali 

2 – di cui 

n. 1 C.O.E. 

2 2 

A019 – Discipline Giuridiche ed 
Economiche 

2 2 12 

A024 – Disegno e Storia del 

Costume 

1 1 6 

A029 – Educazione Fisica II Grado 3 – di cui 
n. 1 C.O.E. 

2  6 

A035 – Elettrotecnica ed Appl. 0 0 6 

A038 - Fisica 1  1 14 

A039 - Geografia 1 C.0.E. 0 0 

A042 - Informatica 0 0 4 

A047 - Matematica 2 2 9 

A048 – Matematica Applicata 3 - di cui n. 

1 C.O.E. 

1 2 

A050 – Lettere Ist. Sec. di II Gr. 9 8 6 

A058 – Sc. e Mec. Agr. e T. Gest. 
Az., Fit., Ent. 

6 - di cui n. 
1 C.O.E. 

3 5 

A060 – Sc. Na., Ch., Geog., Mic. 2 1 2 

A061 – Storia dell’Arte 0 0 2 

A070 – Tecnologie Tessili 0 0 15 

A072 - Topografia 1 1 0 

A075 – Dattilografia e Stenografia 1 C.O.E. 0 2 

A246 – Lingua e Civ. Straniera 

Francese 

1 1 9 

A346 – Lingua e Civ. Straniera 
Inglese 

5 - di cui n. 
1 C.O.E. 

3 0 

A446 o A546 - Lingua e Civ. 

Straniera Spagnolo o Tedesco 

0 0 3 

C050 – Esercitazioni Agrarie 2 1 14 

C070 – Esercitazioni Abb. e Moda 2 1 0 

C240 – Lab. Chimica e Chimica 

Ind. 

0 0 6 

C290 – Lab. di Fisica e Fisica Appl. 0 0 6 

C300 – Lab. Informatica Gest. 0 0 4 

C320 – Lab. Meccanico – Tec. 0 0 4 

C430 – Lab. di Edilizia ed Es. Top. 2 2 0 

Sostegno 7 0 0 

I.R.C. 1  1 12 

 

 

Fabbisogno di organico posti di potenziamento – Triennio 2016 – 2019 

 

 

 
Priorità Classe di Concorso Docenti 

richiesti 

Prima Priorità A050 – A051 - A052 Lettere Ist. Sec. II Gr. n.1  

Prima Priorità A047 - A048 - A049 Matematica n. 1 

Seconda Priorità A016 – Costr. Tec. Delle Costr. e Dis. Tec - C430 (CAT)  

 
n.3 

 

Seconda Priorità A058 - A012 - A060 - C050 (SASR) 

Seconda Priorità A024 - A020 - A017 - C070 (PIA) 

Seconda Priorità A017 - A042 - A346 (AFM) 

Terza Priorità A346 – Lingua e Civ. Stran. Inglese - n.1 

Terza Priorità A042 – Informatica - A075 - A039 n.1 



55 

 

 

 
A puro titolo orientativo, si indica di seguito la modalità di utilizzazione dell'organico potenziato 

pari a sette unità, come risultante dalla tabella sopra indicata: 

 

Calcolo monte ore annuo dell'organico del "Potenziamento": 

 

 n. 7 docenti x 18 h/sett x 33,33 sett/a = 4.200 h/annue 

 

Le stesse verrebbero così distribuite: 

ore destinate alla copertura di supplenze brevi:   1.400  pari al 33%  

ore destinate ai corsi di recupero:             1.090  pari al 26% 

ore destinate a progetti     1.710  pari al 41% 

 

Fabbisogno organico di personale ATA   – Triennio 2016 – 2019 

 
Numero di posti Profilo 

1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

8 Assistente Amministrativo 

 

 

1 lab. A01 

1 lab. S02 

2 lab. t72 

1 lab.  E03 

1 lab.  I32 

 

 

 
Assistente Tecnico:  

GABINETTO DI FISICA E CHIMICA – Area AR08 

ESERCITAZIONI DI TAGLIO E CONFEZIONI PER FIGURINISTA – 
Area AR22 

INFORMATICA – Area AR22 

CHIMICA E INDUSTRIA AGRARIA – Area AR23 
CONDUZIONE E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI – Area AR01 

9 Collaboratore Scolastico 

1 Collaboratore Scolastico Tecnico (Addetto Azienda Agraria) 
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN SERVIZIO 

 

Il comma 124 della L. 107/2015 così recita:  "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, 

la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di 

formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta 

formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità 

nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di 

categoria". 

 

“La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di 

contributo all’elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione degli alunni a tale processo e alla 

formazione umana e critica della loro personalità.” 

Pertanto, nell’implementazione della professionalità degli insegnanti, la formazione e l’aggiornamento 

costituiscono una leva strategica per lo sviluppo professionale del personale per il necessario sostegno agli 

obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate 

iniziative di formazione in servizio, di riqualificazione e riconversione professionale e aggiornamento 

finalizzato a specifiche esigenze. 

La Scuola, in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal piano di 

miglioramento previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 28 marzo 2013 n. 80, promuove la formazione in 

servizio obbligatoria, permanente e strutturale, dei docenti di ruolo. 

Ai sensi della nota MIUR prot. n. 2805 dell'11.12.201 e della nota MIUR n. 35 del 7/1/2016, nel corso del 

triennio di riferimento la nostra Scuola si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative, che 

saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico. Tale piano di 

formazione ed aggiornamento della scuola, per il triennio 2016/2019, prevede: 

1. L’Aggiornamento specificamente disciplinare; 

2. La didattica per competenze; 

3. Corso/attività per approfondire le modalità di relazioni scuola-famiglia. L’iniziativa potrebbe    

concretizzarsi in una attività di autoaggiornamento con l’aiuto di esperti esterni; 

4.Corso per garantire la formazione di base sulla sicurezza solo per i docenti non ancora provvisti di 

certificazione (ad es. pronto soccorso, uso del defibrillatore) con un esperto esterno della durata minima di 4 

ore; 

5. Corso, di durata differenziata a seconda delle esigenze, volto a garantire la formazione di base sull’utilizzo 

degli strumenti multimediali (implementazione dell’uso del registro elettronico, della LIM, della 

strumentazione delle aule digitali) con un esperto esterno e con l’aiuto dell’Animatore Digitale interno; 

6. Introduzione di un corso specifico, tenuto per gruppi dal tecnico informatico, sulla gestione delle 

infrastrutture tecnologiche della Istituzione scolastica; 

7. Corsi di formazione per l’acquisizione di competenze linguistiche e metodologico-didattiche finalizzate 

alla introduzione di moduli CLIL nelle Quinte Classi; 

8. Formazione relativa a tecniche di osservazione e strategie didattiche di gestione delle difficoltà di 

apprendimento (moduli formativi per gli alunni DSA/BES); 

9. Corsi di livelli differenziati, Base ed Avanzato, per il potenziamento delle competenze digitali, per un 

utilizzo efficace dei linguaggi multimediali e per l’uso delle tecnologie nella didattica.  

Il piano di formazione e aggiornamento potrà essere ulteriormente dettagliato con la revisione del PTOF, 

entro il 31 ottobre 2016. 
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AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI 

 

Organizzazione del personale A.T.A.  
La scuola individua, fissandone gli standard e garantendone altresì l’osservanza ed il rispetto, i seguenti 

fattori di qualità dei servizi amministrativi: 

 Informatizzazione dei servizi di segreteria; 

 trasparenza; 

 celerità delle procedure; 

 tempi di attesa agli sportelli. 

Inoltre, i servizi amministrativi assicurano all’utenza un rapido contatto telefonico per fornire le informazioni 

richieste, qualora non trattasi di notizie riguardanti la privacy ai sensi del d. lgs. n. 196/03. 

Il personale amministrativo s’impegna altresì a favorire lo svolgimento delle attività extrascolastiche, tese a 

realizzare la finalità del P.T.O.F. per la promozione culturale, sociale e civile degli alunni. 

Sarà prestato lavoro straordinario da remunerare per le ore deliberate in sede di contrattazione d’Istituto e/o 

lavoro straordinario da scomputare con riposi compensativi, da parte del personale che avanza apposita 

richiesta scritta. 

Inoltre agli assistenti amministrativi oltre alle mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza, 

saranno attribuite dopo la definizione della contrattazione d’Istituto relativa all’anno scolastico 2015/2016, 

specifici incarichi come da art. 47 del C.C.N.L. del 24/07/03. 

L’attività amministrativa viene svolta specificatamente per l’espletamento delle pratiche relative:  

 Carriera scolastica alunni  

 Assenze personale docente A.T.A. a tempo indeterminato e determinato  

 Individuazione insegnanti supplenti  

 Stesura contratti a seguito conferimento di supplenza per la sostituzione dei docenti e del personale 

A.T.A.  

 Gestione graduatorie personale docente e A.T.A.  

 Attività propedeutiche al pagamento dei supplenti  

 Collegamento telematico tramite reti informatiche  

 Attività degli Organi Collegiali e relazioni sindacali  

 Rapporti con l’utenza e con gli Enti esterni connessi con il proprio lavoro  

 Istruttoria computo, riscatto, riconoscimento servizi pre-ruolo ai fini pensionistici e di carriera  

 Tenuta registri inventariali  

 Corrispondenza  

 Ordinazione materiali didattici.  

 

Dal 1° APRILE 2001 – in applicazione delle circolari MIUR n. 205 del 30/08/2000 e n. 34 del 19/02/2001 il 

personale amministrativo istruisce le pratiche inerenti la:  

 gestione giuridica del personale docente e A.T.A.;  

 cessazioni (dimissioni, collocamento a riposo per limiti di età o compiuto quarantesimo di servizio), 

dispense, decadenze;  

 cessazione per superamento periodo massimo di assenze per malattia, cessazione di diritto dal ruolo 

per assunzione in altro Ente pubblico o per passaggio ad altro ruolo;  

 trattenimento in servizio oltre il 65° anno d’età;  

 indennità sostitutiva di preavviso a seguito di dispensa;  

 riammissione in servizio;  

 risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità  

 variazioni dello stato giuridico;  

 collocamento fuori ruolo permanente o temporaneo per motivi di salute;  

 provvedimenti per assenza ingiustificata;  

 ricostruzione di carriera;  

 coadiuvare le famiglie che ne fanno richiesta, per le iscrizioni.  

Possono svolgere attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative 

didattiche decise dagli organi collegiali.  
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Inoltre possono avere incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili 

professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e dello svolgimento di compiti di 

particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, 

come descritto dal piano delle attività. 

Nel corso del triennio 2016/2019, all’interno delle attività del personale ATA, promosse e potenziate 

dall’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Volta” di Nicosia, sono previsti progetti di corsi rivolti a 

tutte le componenti e specificamente al Personale Amministrativo, Tecnico e ai Collaboratori Scolastici:  

 La Legge 107/2015 “La Buona Scuola” con particolare riguardo all’articolazione della riforma; 

 Specificità dei ruoli del personale coinvolto nella normativa di riferimento, diritti/doveri della 

propria professione con particolare attenzione ai singoli profili; 

 Le attività relazionali all’interno della scuola, competenze della comunicazione; 

 Conoscenza della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, applicazioni all’interno della 

struttura scolastica e formazione specifica del Primo Soccorso; 

 Organi collegiali, loro composizione e conoscenza delle funzioni e delle rispettive competenze; 

Per quanto concerne gli Assistenti Tecnici, atteso che l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta” ha in 

dotazioni diversi laboratori specifici per i quattro indirizzi di studio  (C.A.T., A.F.M., P.A.I., S.A.S.R.) si 

prevedono corsi di formazione su temi inerenti le proprie attività; 

Gli Assistenti Amministrativi saranno coinvolti, fra l’altro, nelle sotto indicate attività formative, già 

progettate: 

 Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.); 

 D.I. 44/2001 dall’attività negoziale al Codice dei Contratti; 

 Codice dell’Amministrazione Digitale; 

 Albo on line e Amministrazione Trasparente; 

 Dematerializzazione dei procedimenti; 

 La Segreteria Digitale. 

 

Già a partire dal 2016,  alcune delle iniziative di formazione sopra descritte, saranno promosse sia da questa 

Istituzione scolastica   che con la collaborazione di Enti o Aziende di settore che forniscono specifici servizi; 
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FABBISOGNO INFRASTRUTTURE ED ATTREZZATURE MATERIALI 

 

  Per quanto concerne il fabbisogno delle infrastrutture materiali l'Istituzione scolastica cercherà di cogliere 

tutte le opportunità offerte dal Programma Operativo Nazionale 2014-2020 con particolare riferimento ai 

FESR (Ambienti per l'Apprendimento) al fine di potenziare: 

1. il laboratorio informatico; 

2. il laboratorio di chimica; 

3. il laboratorio di fisica; 

4. il laboratorio di modellistica e moda; 

5. la messa a norma del laboratorio di costruzioni; 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                     Prof. Felice Lipari 
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ALLEGATO N.1  -   PROGETTI   2016 - 2019 

 
 

Denominazione progetto  Matematica no problem 

 

Periodo di attuazione Triennio aa.ss. 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 

Priorità e traguardi di risultato Miglioramento delle competenze matematiche 

per tutti gli studenti che hanno difficoltà di 

calcolo e poca dimestichezza con i testi 

scientifici. 

Altre priorità Rendere lo studente autonomo nei calcoli 

semplici; introdurre l’utilizzo della calcolatrice 

scientifica per poi lasciare spazio ai soli calcoli 

mentali; abituare lo studente a confrontare uno 

stesso argomento su vari testi di matematica per 

renderlo autonomo nello studio. 

Situazione su cui intervenire  Tale progetto è rivolto ad un pubblico di 

studenti  che hanno una scarsa predisposizione 

nei confronti della disciplina e poche capacità 

logico-deduttive.  

Attività previste Richiami di concetti base: operazioni algebriche 

e geometriche. 

Utilizzo di tutte le funzioni di una calcolatrice 

scientifica affiancato all’uso di un PC. 

Trucchi per effettuare calcoli immediati senza 

l’utilizzo della calcolatrice. 

Richiami di geometria piana e analitica con 

l’esclusivo utilizzo di GEOGEBRA. 

Parallelismo tra esempi pratici e studio teorico. 

Confronto tra più testi diversi dello stesso 

argomento, osservazioni e approfondimenti. 

Creazione di un personale formulario e una 

sintesi teorica di specifici argomenti trattati.  

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane (ore)/area 90 ore - docenti  interni (organico di 

potenziamento) che hanno nel proprio piano di 

studi materie di didattica della matematica. 

Classi di concorso A047, A049, A048. 

Altre risorse necessarie - Strumenti poveri: carta, colori, cartelloni. 

- LIM. 

- Software specifico di geometria 

(GEOGEBRA) 

Indicatori utilizzati Numero degli studenti con giudizio sospeso a 

fine anno scolastico. 

Stati di avanzamento A.s. 2016/17: aumento dell’interesse nei 

confronti della disciplina; a.s.: 2017/18: 

incremento del rendimento scolastico del 2% e 

riduzione del 2,5% degli alunni con giudizio 
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sospeso; a.s.: 2018/19 incremento del 

rendimento scolastico del 2% e riduzione del 

2,55 degli alunni con giudizio sospeso. 

Valori/ Situazioni attese Aumento dell’interesse nei confronti della 

disciplina; incremento del rendimento 

scolastico del 4% e riduzione del 5% degli 

alunni con giudizio sospeso. 
 

 

 

 

Denominazione progetto  Geometria  a tu per tu 

(laboratorio pratrico-manuale) 

 

Periodo di attuazione Triennio aa.ss. 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 

Priorità e traguardi di risultato Attività prettamente laboratoriale-pratico, è un 

laboratorio sulla ricerca della didattica 

matematica (in particolare della geometria) con 

l’uso di strumenti costruiti dagli studenti. 

Altre priorità L’obbiettivo del progetto è quello di costruire : 

 Curvigrafi in grado di tracciare rette, 

coniche. 

 Sistemi a due gradi di libertà 

(pantografi) che realizzano 

trasformazioni nel piano. 

 Modelli tridimensionali che illustrano 

la teoria delle coniche come luoghi 

solidi, ossia come sezioni di coni. 

 Modelli tridimensionali che illustrano 

proprietà di curve algebriche studiate 

per proiezione o per sezione. 

 Modelli tridimensionali che illustrano 

la genesi spaziale di alcune 

trasformazioni nel piano. 

 Prospettografi che illustrano le 

tecniche di costruzione di immagini 

prospettiche e i teoremi che validano 

queste tecniche. 
 Strumenti per la soluzione di 

problemi di varia natura (ad esempio, 
la trisezione dell’angolo, la 
duplicazione del cubo, la quadratura 
del cerchio, l’inserimento di due o più 
medi proporzionali tra due segmenti 
dati). 

Situazione su cui intervenire  Tale progetto è rivolto ad un pubblico di 

studenti  che hanno nel  loro corso di studi 

materie affini o propedeutiche alla geometria 

piana e analitica 
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Attività previste Tale progetto si può suddividere in varie fasi: 

1) Costruzione degli strumenti 
2) Verifiche pratiche 
3) Adibire una mostra degli strumenti 

creati a genitori e alunni di altre 
istituzioni scolastiche. 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna. 

Risorse umane (ore)/area 90 ore - docenti interni dell’organico potenziato 

Classi di concorso A047, A049. 

Altre risorse necessarie Strumenti : Basi di legno –utensili per la 

costruzione dei curvigrafi, ect..- utensili da 

lavoro . 

Indicatori utilizzati Media dei voti degli allievi nelle materie 

tecnico-pratiche, voto di matematica superiori 

alla sufficienza. 

Stati di avanzamento - a.s. 2016/2017 costruzione degli strumenti e 

verifica del loro funzionamento; 

-a.s. 2017/2018 costruzione degli strumenti e 

verifica del loro funzionamento; 

-a.s. 2018/2019 realizzazione della mostra 

“geometria a tu per tu” ; 

 

 

Valori/ Situazioni attese I valori attesi sono:  

-miglioramento del rapporto degli allievi nei 

confronti della geometria 

-una  diversa visione nei confronti della 

matematica 

-incremento  dell’interesse scolastico e  

del rendimento degli alunni. 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto  Cosa voglio fare da grande 

 

Periodo di attuazione Triennio aa.ss. 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 

Priorità e traguardi di risultato Il progetto ha lo scopo di far prendere 

dimestichezza con i test delle facoltà a numero 

chiuso o dei quiz presenti nei vari concorsi 

pubblici.  

Altre priorità L’obbiettivo del progetto è quello di: 

abituare gli studenti a una tipologia di studio 

diverso da quello usuale. 

Situazione su cui intervenire   -recupero degli obiettivi delle discipline 

studiate in classe 

- panoramiche delle materie studiate nelle varie 

facoltà e propedeuticità di alcune delle 

discipline presenti nei vari piani di studi 
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-tecniche di studio per affrontare un test di tipo 

mnemonico 

 

Attività previste Tale progetto si può suddividere in varie fasi: 

- sottoporre gli studenti in determinati 
periodi dell’anno (per esempio febbraio-
aprile) alla somministrazione di vari test; 

- correzione dei test somministrati; 
- simulazioni periodiche di prove d’esame; 
-confronti tra simulazioni d’esame  e i relativi 

risultati ottenuti nel tempo, confrontando le 

curve di crescita per una maggiore 

consapevolezza dei risultati ottenuti  

-   
Risorse finanziarie necessarie Nessuna (utilizzo docenti organico potenziato) 

Risorse umane (ore)/area 90 ore - docenti interni dell’organico potenziato 

(A047 (matematica-logica) - A049 - 

(matematica e fisica) - A038 (fisica)- A013 

(Chimica) –A060 (Biologia, scienze)-A050 

(cultura generale))    

Altre risorse necessarie Strumenti : test cartacei – correttori – dispense - 

LIM 

Indicatori utilizzati Metrici, con valori numerici percentuali 

Stati di avanzamento -migliorare nell’arco dei tre anni i risultati 

ottenuti nella somministrazione dei test.  

- aumentare del 3% gli iscritti alle facoltà a 

numero chiuso 

Valori/ Situazioni attese I valori attesi  sono di un miglioramento del 3% 

rispetto alla media passata. Trienno 2017/2019 

 

 

   

Denominazione progetto  Andiamo alle olimpiadi 

 

Periodo di attuazione Triennio aa.ss. 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 

Priorità e traguardi di risultato Partecipazione  alle olimpiadi di matematica. 

Obiettivo di processo -coinvolgere una quantità sempre crescente di 

alunni e docenti in una attività nuova e 

stimolante 

 

Altre priorità Rendere lo studente autonomo nella 

comprensione e risoluzione  di test e problemi 

matematici. 

Situazione su cui interviene  Tale progetto è rivolto ad un pubblico di 

studenti  che hanno eccellenti capacità  logico-

deduttive e di calcolo;  allievi con media dei 

voti molto alta. 

Attività previste Studiare la teoria facendo, nello stesso 

momento, gli esercizi delle edizioni passate 

delle varie competizioni matematiche, presenti 
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nell’archivio delle gare. 

Risorse finanziarie necessarie 1750 euro  oppure nessuna se si utilizza 

l’organico di potenziamento. 

Risorse umane (ore) / area  75 ore – docenti interni (docenti curriculari o 

dell’organico di potenziamento). Classi di 

concorso A047, A049, A048. 

Altre risorse necessarie Strumenti: Aula informatica, materiale 

didattico.  

Indicatori utilizzati Numero dei quesiti con risposta corretta. 

Stati di avanzamento -Partecipazione alle olimpiadi nel novembre 

2016 

-Partecipazione alle olimpiadi nel novembre 

2017 

-Partecipazione alle olimpiadi nel novembre 

2018 

Valori / Situazioni attesi Incremento del 3% delle iscrizioni e 

partecipazioni alle olimpiadi nell’arco del 

triennio. 

 

 

 

 

Denominazione progetto  Teoria dei grafi 

 

Periodo di attuazione A.s. 2016/17 

Priorità e traguardi di risultato Miglioramento delle competenze matematiche e 

approfondimento di un argomento non presente 

nei programmi ministeriali, con lo scopo di 

introdurre gli studenti allo studio universitario. 

Altre priorità Riconoscere l’importanza matematica nella 

risoluzione di problemi reali nella vita 

quotidiana;  

sviluppare la capacità di trasformare  un 

problema reale in problema matematico. 

Situazione su cui intervenire  Tale progetto è rivolto ad un pubblico di 

studenti  che hanno una buona disposizione nei 

confronti della disciplina, ottime capacità 

logiche deduttive.  

Attività previste Introduzione alla teoria dei grafi mediante il 

problema dei ponti di Konigsberg; 

Grafi Euleriani e semieuleriani;  

Grafi hamiltoniani; 

Grafi planari; 

Grafi colorabili. 

Risorse finanziarie necessarie 2500/3000 euro oppure nessuna. 

Risorse umane (ore)/area 25/30 ore - Docenti universitari di matematica, 

o docenti interni (laurea in matematica) che 

hanno nel proprio piano di studio materie 

attinenti alla teoria dei grafi. Classi di concorso 

A047, A049, A048. 
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Altre risorse necessarie - Strumenti poveri : carta, colori, colla, forbici, 

filo di lana; 

- LIM; 

- Software: software specifico per i grafi (YED) 

Indicatori utilizzati Test di verifica finale. 

Stati di avanzamento  

Valori/ Situazioni attese Aumento della percentuale degli studenti che si 

iscrivono alle facoltà scientifiche. 

 

 

 

 
DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO 

 
“Il potenziamento della Matematica, il recupero e lo 

sportello didattico della disciplina”. 
 
(durata triennale – dall’A.S. 2016-17 all’A.S. 2018-19) 
 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI DI 

RISULTATO 

Rafforzamento delle competenze in Matematica per il 
miglioramento della formazione scolastica nell’ottica 
prefissata dal Piano di Miglioramento del P.T.O.F. e per il 
superamento delle criticità poste negli obiettivi del R.A.V. 
 

 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

- Potenziamento delle competenze di base elaborate nei 
percorsi didattici curriculari per l’ampliamento delle 
conoscenze acquisite volte ad agevolare l’inserimento 
nelle carriere universitarie in special modo per quelle 
a prevalente indirizzo scientifico/matematico. 

- Recuperare le difficoltà momentanee che sorgono 
durante l’anno scolastico e che potrebbero 
rappresentare un ostacolo nella successiva 
comprensione degli argomenti che la programmazione 
della disciplina presenta negli anni scolastici 
successivi (classi intermedie) o nella preparazione 
dell’esame di maturità. 

 
 

ALTRE PRIORITÀ 
Lo sviluppo e il potenziamento della “logica” come 
fondamento di base sia per la disciplina in se che per la 
formazione e lo sviluppo di un approccio metodologico nel 
ragionamento (deduttivo/intuitivo) che gli allievi potranno 
adottare anche nelle altre discipline scientifiche dei corsi e 
nella vita. 
 

 
 

SITUAZIONE SU CUI 

INTERVIENE 

Gli alunni provengono da un contesto territoriale che vede la 
Matematica come una scienza complessa e difficile da 
affrontare. La reazione a questa impressione fa si che lo 
studio della Matematica venga ridotto alla sola comprensione 
del programma didattico per il superamento dell’anno 
scolastico. 
L’intervento vuole coadiuvare quanto fatto nell’attività 
didattica curriculare per superare tale concetto e riportare la 
disciplina ai massimi livelli specialmente negli studenti che 
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affronteranno percorsi di studio successivi e universitari. 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTE 

- Potenziamento della disciplina nelle ore pomeridiane, 
- Sportello didattico giornaliero in accordo con le 

attività curriculari del mattino, 
- Corsi di recupero per classi parallele. 
 

 
RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 

Nessuna risorsa necessaria perché gli allievi sono già dotati 
dei supporti didattici per la disciplina. 
Verranno valutate eventuali necessità di materiale didattico 
(libri e pubblicazioni scientifiche specifiche) qualora 
occorrenti. 
 

 
RISORSE UMANE 

(ORE) / AREA 

Docenti dell’organico di potenziamento interno alla scuola 
(classe di concorso A047). 
Percorso annuale fino al raggiungimento delle ore disponibili 
e compatibilmente con gli altri progetti 
15 classi 40 ore/classe = tot max 600 ore/anno. 
 

ALTRE RISORSE 

NECESSARIE 
LIM, aule laboratorio multimediale (già presenti nella 
scuola). 
 

 
INDICATORI UTILIZZATI 

Miglioramento dei risultati riportati nella disciplina dagli 
alunni frequentanti l’Istituto e rilevate dai docenti curricolari 
in sinergia con il potenziamento. 
 

 
 

STATI DI AVANZAMENTO 

In accordo con i docenti delle classi interessate si procederà 
ad effettuare il riscontro dei risultati attesi prima della 
conclusione di ogni periodo anche con la costruzione di prove 
appositamente sviluppate. 
Per ciascun anno: 

- Incremento del 10 % del voto degli studenti in 
potenziamento; 

- Incremento del 10 % degli studenti in recupero con 
conseguente diminuzione dei debiti formativi. 

 
 
 

VALORI / SITUAZIONE 

ATTESI 

- Potenziamento delle conoscenze dei ragazzi più bravi 
con aumento delle valutazioni riportate a fine periodo 
(incoraggiamento verso la partecipazione alle 
olimpiadi della matematica); 

- Miglioramento degli studenti con lacune in 
matematica (aumento dei voti); 

- Abbattimento delle difficoltà momentanee nella 
disciplina e conseguente superamento delle stesse; 

- Miglioramento del successo scolastico dell’Istituto. 
 

 

 

 

Denominazione progetto IL PIACERE DI LEGGERE E DI SCRIVERE 
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Priorità  e traguardi di 

risultati 

Esigenza di ridurre gli elementi di criticità che differenziano gli 

indirizzi; 

 ridurre la percentuale di alunni con giudizio sospeso; 

 avvicinarsi alla media provinciale nei risultati delle prove 

INVALSI. 

Obiettivo di processo  Progettare e condividere il curricolo per competenze della 

disciplina 

Situazione su cui interviene Il progetto si propone di incentivare la lettura nei nostri studenti 

,tuttavia si prefigge un'altra finalità importante che è quella della 

scrittura facendo emergere la consapevolezza di potenzialità 

creative latenti 

 

Attività previste -Lettura di testi in prosa e in versi 

-Laboratorio di scrittura e lettura 

-Dibattiti, approfondimenti, confronti in classe 

-Scrittura di una poesia e di diverse tipologie testuali 

-Incontri con esperti 

-Uscite didattiche 

-Visite guidate 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Per lo svolgimento delle attività si prevede un compenso di 2000,00 

Euro(esperti esterni, materiali didattici) 

Risorse umane (ore) / area Collaboratori esterni; insegnanti di classe; docenti dell’organico di 

potenziamento. Il progetto si articola in otto moduli: una fase 

preliminare per la programmazione delle attività di laboratorio; sei 

moduli di due ore ciascuno per la produzione del lavoro; una fase di 

presentazione del lavoro per un totale di 400 ore. 

Altre risorse necessarie Biblioteca scolastica- LIM- laboratorio di informatica-carta e 

cartucce stampanti 

Indicatori utilizzati  -Indirizzare gli alunni alla lettura -educare al piacere della lettura 

guidata-migliorare la tecnica della lettura - creare laboratori di 

scrittura e lettura-far conoscere ed incontrare esperti del posto -

incoraggiare alla elaborazione e produzione di testi -favorire la 

maturazione dei processi cognitivi-creativi e del pensiero divergente 

-migliorare la padronanza del linguaggio, della comunicazione 

scritta e del repertorio espressivo –saper orientare le scelte in modo 

consapevole –sapersi confrontare con gli altri attraverso l’ascolto –

saper esprimere e motivare agli altri le proprie valutazioni –

cineforum tematico biennio e triennio: Tutta la vita davanti; Sesto 

senso. 

Stati di avanzamento Il progetto è rivolto a tutte le classi di ogni indirizzo. Prevede: una 

prima fase di programmazione e organizzazione del laboratorio di 

scrittura e di lettura. Si arriverà alla costruzione di un testo da 

sviluppare autonomamente o in gruppo. Gli elaborati saranno 

trasformati in documenti multimediali. 

Valori / situazione attesi Maggiore interesse per la lettura – sviluppo del piacere di leggere e 

scrivere – lettura  di libri di diverse tipologie e genere – 

potenziamento della capacità di analisi delle letture – motivazione 

alla scrittura – conoscenza e produzione di testi – sviluppo delle 

abilità del comprendere, interpretare,  produrre – sviluppo della 

creatività – maggiore senso di responsabilità – sviluppo e/o 
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consolidamento di capacità organizzative e critiche. 

Referente progetto: Catania Cerro Giuseppa – docenti collaboratori: Sciuto Giuseppina, Salamone 

Michela 

 

 

 

 

Denominazione progetto FORMAZIONE SPECIFICA SUI TEMI DELLA SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO 

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti a distanza degli studenti diplomati presso 

l’I.I.S. “A.Volta” di Nicosia 

Traguardo di risultato  Diminuire il numero degli studenti diplomati che non trovano 

lavoro adeguato al titolo di studio conseguito.   

 

Obiettivo di processo  Fornire migliori strumenti di formazione agli studenti del quinto 

anno circa le opportunità di lavoro nei diversi settori produttivi. 

Consolidare in modo mirato la loro preparazione in settori 

specifici. 

 

Situazione su cui 

interviene 

Attualmente, il 40% degli studenti diplomati che intraprendono 

l’attività lavorativa svolgono lavori poco o per niente confacenti 

con le competenze tecniche acquisite (camerieri, operai, 

lavoratori agricoli …). 

 

Attività previste Quattro cicli di due incontri ciascuno (40 ore) indirizzati agli 

studenti del triennio CAT tenuti dai docenti e da funzionari 

dell’Ente Cassa Scuola Edile . 

Corsi di approfondimento di 30 ore sulle norme di riferimento  

(D.Lgs. 81/08 e normativa collegata)finalizzati alla redazione di 

un piano per la sicurezza nei cantieri temporanei mobili. 

Gli incontri orientativi precederanno i corsi di approfondimento. 

Sia gli  uni che gli altri si svolgeranno in giorni prefissati, 

durante le ore curriculari ed avranno la durata di una intera 

mattinata. 

Totale ore 210 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non sono previsti costi. 

 

Risorse umane (ore) / area I corsi di approfondimento saranno tenuti da docenti 

appartenenti all’organico di potenziamento (classe di concorso 

A016) come parte del proprio orario di servizio. 

 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a 

scuola. 

Indicatori utilizzati  Crediti conseguiti da parte degli studenti diplomati che 

intraprendono l’attività di tecnico della sicurezza nei luoghi di 

lavoro.  

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei due anni del progetto è di 

dieci punti percentuali, trascorso un anno dal conseguimento 

della maturità. 
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Valori / situazione attesi Il valore di partenza è del 10% degli studenti; quello atteso finale 

del 20% nel 2018. 

 

 

 

Denominazione progetto CONOSCERE IL TERRITORIO DI APPARTENENZA  

Priorità cui si riferisce Migliorare le conoscenze, al fine di favorire l’inserimento dei 

giovani nel mondo del lavoro  

Traguardo di risultato  Diminuire il numero degli studenti diplomati che non trovano 

lavoro adeguato al titolo di studio conseguito.   

 

Obiettivo di processo  Fornire maggiori strumenti di formazione agli studenti del quinto 

anno circa le potenzialità offerte dal territorio di appartenenza, 

al fine di facilitarne l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Consolidare in modo mirato la loro preparazione in settori 

specifici. 

 

Situazione su cui 

interviene 

Attualmente, il 40% degli studenti diplomati che intraprendono 

l’attività lavorativa svolgono lavori poco o per niente confacenti 

con le competenze tecniche acquisite (camerieri, operai, 

lavoratori agricoli …). 

 

Attività previste Corsi di approfondimento di 30 ore sulle norme urbanistiche e di 

riqualificazione dei centri urbani,finalizzati alla catalogazione 

degli elementi stilistici dell’edilizia territoriale,tenuti dai docenti 

e da funzionari dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

Cinque cicli di due sopralluoghi ciascuno (50 ore), indirizzati 

alla individuazione in situ degli elementi caratteristici 

dell’edilizia abitativa, eseguito dagli studenti di quinta. 

 

I sopralluoghi saranno preceduti da corsi di presentazione degli 

elementi da rilevare. Sia i corsi che i sopralluoghi si svolgeranno 

in giorni prefissati, durante le ore curriculari ed avranno la 

durata di una intera mattinata.  

Totale ore 80 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non sono previsti costi. 

 

Risorse umane (ore) / area I sopralluoghi saranno guidati dai docenti appartenenti 

all’organico di potenziamento (classe di concorso A016) come 

parte del proprio orario di servizio. 

 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a 

scuola. 

Indicatori utilizzati  Crediti conseguiti da parte degli studenti diplomati che 

intraprendono l’attività di tecnico per la progettazione di 

manufatti edilizi.  
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Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei due anni del progetto è di 

quindici punti percentuali, trascorso un anno dal conseguimento 

della maturità. 

 

Valori / situazione attesi Il valore di partenza è del 10% degli studenti; quello atteso finale 

del 25% nel 2018. 

 

 

 

 

Denominazione progetto 

 

 

 

ARRICCHISCI E ABBELLISCI IL TUO PAESE 

Priorità e Traguardi di 

risultato 

 

 

- Evitare l’abbandono scolastico 

- Stimolare il senso civico  

- Migliorare i risultati scolastici 

- Avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro 

- Orientare i ragazzi alle opportunità e alle varie facoltà 

universitarie 

 

Obiettivo del  progetto  

 

 

 

- Informare  e orientare i ragazzi sui vari percorsi universitari 

e relative opportunità lavorative; 

- Illustrare le varie opportunità di ingresso nel mondo del 

lavoro attraverso l’autoimpiego e/o iniziative imprenditoriali 

utilizzando le varie opportunità offerte dalle normative 

comunitarie, nazionali regionali. 

- Interagire  con la pubblica amministrazione  

 
Altre priorità (eventuale) 

 

 

 

 Il progetto rivolto  a tutti gli alunni  del corso  Servizi per l’agricoltura e 

lo Sviluppo Rurale, prevede una differenziazione nel processo di 

apprendimento. 

Obiettivo   iniziale è far conoscere agli studenti del biennio la serra  

dell’istituto, la sua disposizione e organizzazione; motivare gli studenti 

sulla scelta del corso di studi; dare spazio di espressione pratica agli 

studenti più in difficoltà sullo studio teorico; abituare gli studenti all’uso 

dei DPI in ambiente di lavoro 

Per gli alunni del triennio gli obiettivi prevedono la conoscenza del 

paese e del proprio territorio legato al clima, alle tradizioni e all’uso del 

suolo. 
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Situazione su cui 

interviene 

 

 

 

Stimolare ed aumentare il successo universitario favorendo 
l’inserimento nel mondo universitario attraverso  un adeguato e 
specifico  piano di orientamento in uscita al fine di evitare 
abbandoni o trasferimenti  tra le diverse Facoltà o indirizzi 
universitari o percorsi di specializzazione. 
 

Attività previste 

 

 

 

 

Il progetto si propone:  

- di individuare e censire le aree  verdi del paese; 

- descriverle allo stato di fatto al fine di procedere al loro recupero e 

miglioramento; 

- produrre  in serra le  piante ornamentali  da impiantare nelle are da 

recuperare;  

  

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

 

 

Acquisto materiale  vivaistico e attrezzature varie  per un totale di  € 

5000 

 

Risorse umane (ore) / area 

 

 

 

Il progetto richiederà un impegno di circa 400 ore annue. Saranno 

coinvolti i docenti delle classi di concorso ex A058, ex C050, per 

complessivi 300 ore. 

Il docente dell’organico di potenziamento ( ex A058) verrà impegnato  

per circa 100 ore.  

Altre risorse necessarie 

 

 

 

Utilizzazione del laboratorio di agraria per le analisi fisico chimiche del 

terreno, delle aree interessate all’intervento di recupero. 

Indicatori utilizzati Gli indicatori previsti saranno: 

Alla fine del primo anno, numero di aree censite e rilevate. 

Alla fine del secondo,  numero di aree recuperate con i predetti 

interventi. 

Alla fine del terzo, numero di interventi di gestione del verde realizzato. 

Si prevede la prosecuzione del progetto negli anni avvenire con la 

manutenzione delle aree recuperate e l’eventuale gestione delle aree a 

verde pubblico del comune, previa stipula di apposite convenzioni. 

 

Stati di avanzamento 

 

 

 

Ogni  settimana, nel biennio, verrà effettuata un’ora di esercitazioni in 

azienda durante le ore di copresenza delle discipline che prevedono 

esercitazioni :  Ecologia, Chimica, Esercitazioni Agrarie. Si prevede di 

iniziare il calendario a metà novembre. 

I lavori da effettuare verranno concordati dagli insegnanti tecnico-pratici 

con il tecnico responsabile  della serra  Sig. Marco Nitro  e consisteranno 

in piccoli interventi di manutenzione ordinaria delle varie aree della serra  

(es. messa a dimora dei semi, cura delle piante, innesto e potatura) 

Contemporaneamente, sempre con cadenza quindicinale , le classi del 
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triennio dovranno individuare tutte le are incolte all’interno  del comune 

di Nicosia  e riportarle nella relativa carta planimetrica. 

Dopo le giuste autorizzazioni da parte del  Sindaco  si procederà alla 

pulizia e al recupero di dette zone. 

Il lavoro si concluderà con la messa a  dimora  delle piante 

precedentemente prodotte in serra,   predisposizione di bordure,  

controllo infestanti, potatura siepi, raccolta foglie.  

L’inizio delle esercitazione dovrà essere preceduto da un incontro sulle 

norme di sicurezza . 

 

Valori  / situazione attesa 

 

 

 

 

Per tutte le classi dovranno essere monitorati la capacità di eseguire il 

compito assegnato e l’accuratezza; la costanza nel portare i DPI 

necessari; la collaborazione fra studenti per concorrere all’esecuzione del 

lavoro, e il personale dell’ufficio tecnico del comune di Nicosia. 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto 

 

 

 

Produzione di piante ornamentali. 

Priorità e Traguardi di 

risultato 

 

 

Azzerare i fenomeni di dispersione scolastica. Ottenere risultati superiori 

alla sufficienza. Attenuare il divario tra scuola/lavoro. Stimolare la 

volontà di mettersi in gioco. 

Obiettivo di processo 

 

 

 

Sviluppare la capacità nel metodo, fornendo indicazioni coerenti. 

Preparare gli studenti nella ricerca di soluzioni efficaci per affrontare 

problematiche varie, anche di cui non si è mai discusso.  

Altre priorità (eventuale) 

 

 

 

Fornire agli allievi le competenze necessarie al riconoscimento, alle 

tecniche di produzione e allevamento delle specie ornamentali più 

richieste, attraverso una preventiva indagine di marketing. 

Situazione su cui 

interviene 

 

 

 

Attualmente una buona percentuale degli allievi risulta poco interessata. 

La frequenza del 20% , specie nei primi anni è più legata ad obbligo 

scolastico. Molti utenti, sebbene provengano da realtà contadine 

rifiutano gli strumenti necessari per condurre in autonomia le proprie 

aziende. Si tende ad aumentare il n. degli iscritti all’università e a 

stimolare i fenomeni di associativismo ampliando le prospettive 

occupazionali e dunque la necessità di mettersi in gioco. 

Attività previste 

 

 

 

 

Fondamentale la ricerca delle specie ornamentali più richieste tenendo 

conto delle difficoltà di produzione. Le specie verranno coltivate laddove 

possibile in piena terra o all’interno di idonei contenitori, il cui substrato 

sarà adattato alle esigenze delle piante. Opportuno realizzare impianto di 

irrigazione automatizzato. Varie saranno le tecniche di riproduzione: 

gamiche ed agamiche. Tenendo conto del minor costo. Laddove 
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possibile si collocheranno in ambienti protetti, es. tunnel. Si prevedono 

60 ore di lezioni frontali relative ad aspetti botanici, tecniche di 

produzione ed allevamento, marketing. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

 

 

3000 euro per l’acquisto di attrezzi, contenitori, terriccio, essenze 

vegetali e materiali idonei a creare ambienti protetti. 

Risorse umane (ore) / area 

 

 

 

Tutti i docenti, compresi quelli destinati al potenziamento. Le classi di 

concorso coinvolte: A058, A012, A060, C050.  

60 ore con  corsi di di approfondimento. 

150 di attività pratiche. 

Altre risorse necessarie 

 

 

 

Magazzino deposito attrezzi. Concimi. Abbigliamento. Aree luminose, 

preferibilmente con atmosfera controllata. Lim già in uso. 

Indicatori utilizzati Rediti e competenze acquisite nel corso degli anni. Oggettiva 

valutazione di quanto realizzato. ( gradimento) 

 

 

 

Stati di avanzamento 

 

 

 

Aumento dei crediti sin dal primo anno. 

Alla fine di ogni anno scolastico verrà censito il n. di piante, nonché la 

varietà delle specie coltivate e il relativo stato di salute. 

Valori  / situazione attesa 

 

 

 

 

Aumento di competenze e dei relativi crediti. Capacità nel gestire un 

impianto multispecie. Crescita di autostima. 

 

 

 

 

Denominazione progetto 

 

 

 

Addetto alla progettazione e realizzazione di accessori 

Priorità e Traguardi di 

risultato 

 

 

Acquisire conoscenze e competenze sui materiali e sulle tecniche di 

lavorazione al fine di rappresentare in modo personale il lavoro finito. 

Facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro. Stimolare la creatività e la 

fantasia dello studente.  

Obiettivo di processo 

 

 

 

Sviluppare la capacità nel metodo, fornendo indicazioni coerenti, 

riguardo alla realizzazione dei prodotti, alla scelta dei materiali e alle 

tecniche produttive.  

Altre priorità (eventuale) 

 

 

 

Fornire agli allievi le competenze necessarie al riconoscimento delle 

tecniche di produzione, attraverso una preventiva indagine di marketing. 
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Situazione su cui 

interviene 

 

 

 

Alternare la didattica frontale con lezioni laboratoriali al fine di 

stimolare l'interesse degli studenti attraverso esercitazioni pratiche che 

facciano loro comprendere meglio le tecniche e le pratiche costruttive, 

ponendoli di fronte alle problematiche più comuni riguardo alle attività 

di progettazione, creazioni e realizzazione di accessori oltre che della 

loro commercializzazione. 

Attività previste 

 

 

 

 

Fondamentale la ricerca e lo studio sulla conoscenza dei materiali e 

delle tecniche specifiche di lavorazione. Progettazione grafica degli 

accessori. Realizzazione dei vari prototipi. Indagini di mercato al fine di 

commercializzare il prodotto finito. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

 

 

2000 euro per l’acquisto di attrezzi di lavorazione, materie prime, e 

materiali idonei a creare gli accessori finiti e visite a laboratori esterni 

alla scuola presenti el territorio. 

Risorse umane (ore) / area 

 

 

 

Tutti i docenti, compresi quelli destinati al potenziamento. Le classi di 

concorso coinvolte: A024, C070, A020, A017. 

60 ore con  corsi di approfondimento. 

180 di attività pratiche. 

Altre risorse necessarie 

 

 

 

Laboratori di grafica, laboratorio di informatica, aule di didattica e 

laboratori di modellistica e confezione e laboratorio di ceramica, 

presenti a scuola. Laboratorio di accessori esterno alla scuola fra quelli 

presenti nel territorio. 

Indicatori utilizzati Verranno valutate le conoscenze e le competenze acquisite alla fine di 

ogni anno scolastico, con giudizi di tipo qualitativo e/o tramite 

l'espressione di un giudizio oggettivo sulla valutazione di quanto 

realizzato, valutando anche l'apprezzamento da parte di una ipotetica 

clientela, degli oggetti realizzati (tramite simulazione di vendita).  

Stati di avanzamento 

 

 

 

Aumento dei crediti sin dal primo anno. 

Alla fine di ogni anno scolastico verranno verificate le capacità 

acquisite sia durante le lezioni del corso di approfondimento, che 

durante le attività complementari e laboratoriali, sia l'effettiva capacità 

di creare gli accessori progettati. 

Valori  / situazione attesa 

 

Aumento di competenze e dei relativi crediti. Capacità nel progettare, 

realizzare e immettere sul mercato, il prodotto finito. Ipotizzando la 

partecipazione dell'intero gruppo classe, l'obietttivo minimo potrebbe 

essere individuato in una percentuale di successo del 60% dei 

partecipanti. 

 

 

 

 

Denominazione progetto  IMPARARE L’ECONOMIA AZIENDALE 

(a.s. 2016/19) 

Priorità e traguardi di 

risultato 

Miglioramento delle competenze tecniche per tutti gli studenti che 

hanno difficoltà di calcolo e poca dimestichezza con i testi scientifici. 

Altre priorità Rendere lo studente autonomo nelle semplici applicazioni del metodo 

contabile, abituarlo attraverso il metodo del problem solving  alla lettura  

e alla compilazione dei documenti contabili. 
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Situazione su cui 

intervenire  

Tale progetto è rivolto ad un pubblico di studenti  che hanno una scarsa 

predisposizione nei confronti della disciplina e poche capacità logico-

deduttive.  

Attività previste Richiami di concetti base: 

misure decimali e complesse,fondamenti del calcolo proporzionale, 

tecnica dei riparti, conoscere i soggetti dell’attività economica, l’azienda 

e i suoi elementi costitutivi, le funzioni fondamentali del sistema 

azienda, conoscere le operazioni aziendali, il metodo della partita doppia 

e le sue  applicazioni,  riconoscere le fondamentali operazioni di 

gestione.  

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

€ 2.500,00 per acquisto software di economia aziendale. 

Risorse umane (ore)/area 180 ore - docenti  interni (organico di potenziamento) abilitati in A017 

Altre risorse necessarie  

- LIM. 

- Software specifico di economia aziendale 

Indicatori utilizzati Numero degli studenti con giudizio sospeso a fine anno scolastico. 

Stati di avanzamento A.s. 2016/17: aumento dell’interesse nei confronti della disciplina; a.s.: 

2017/18: incremento del rendimento scolastico del 2% e riduzione del 

2,5% degli alunni con giudizio sospeso; a.s.: 2018/19 incremento del 

rendimento scolastico del 2% e riduzione del 2,55 degli alunni con 

giudizio sospeso. 

Valori/ Situazioni attese Aumento dell’interesse nei confronti della disciplina; incremento del 

rendimento scolastico del 4% e riduzione del 5% degli alunni con 

giudizio sospeso. 

 

 
Denominazione progetto “Lo Stato intorno a noi” (durata triennale – dall’A.S. 2016-17 

all’A.S. 2018-19) 

Priorità e traguardi di 

risultato  

Miglioramento delle competenze chiave in materia di cittadinanza attiva 

e democratica, attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale 

e alla pace, il rispetto della legalità, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture.  

Obiettivo di processo  Acquisizione di competenze di base relative ai diritti civili e politici del 

cittadino anche attraverso incontri organizzati presso le sedi istituzionali 

che consentiranno una migliore comprensione del loro funzionamento. 

Altre priorità (eventuale) Sostegno dell’assunzione di responsabilità, educazione 

all’autoimprenditorialità e acquisizione di comportamenti finalizzati alla 

sostenibilità ambientale ed allo sviluppo della coscienza civica. 

Situazione su cui interviene Gli alunni provengono da un contesto socio-culturale che presenta una 

modesta consapevolezza dei diritti di cittadinanza.  

Gli stessi avvertono una distanza rispetto alle Istituzioni che va colmata 

attraverso una conoscenza diretta che consenta di comprendere la 

fondamentale importanza degli istituti di democrazia.  

Attività previste Sviluppare le competenze fondamentali relative alla cittadinanza attiva e 

democratica, valorizzando l’educazione interculturale, la legalità, 

l’accoglienza e l’integrazione anche tra etnie diverse.  
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Accrescimento del senso di responsabilità; sviluppo della coscienza 

civica e di una cultura eco-sostenibile; 

Promozione all’autoimprenditorialità;  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Acquisto di materiale didattico specifico (€1.000,00); 

Viaggi presso le sedi istituzionali (€15.000,00);  

Abbonamenti a riviste specializzate (€150,00);  

Risorse umane (ore) / area Quattro docenti di ruolo interni alla scuola (classe di concorso A019): 

180 ore. 

Altre risorse necessarie Autobus in dotazione all’Istituto per gli spostamenti di breve e media 

distanza, LIM, laboratorio multimediale.   

Indicatori utilizzati  Miglioramento dei voti di condotta e delle discipline dell’area giuridica 

degli alunni frequentanti l’Istituto; 

Aumento delle iscrizioni alunni stranieri. 

Stati di avanzamento Per il primo anno: 

- aumento dello 4% della media dei voti di condotta;  

- aumento dello 3% del voto nelle discipline giuridiche; 

- riduzione del 25% degli alunni con debito formativo nelle 

discipline giuridiche. 

Per il secondo anno:  

- aumento dello 3% della media dei voti di condotta;  

- ulteriore aumento dello 3% del voto nelle discipline giuridiche; 

- riduzione del 25% degli alunni con debito formativo nelle 

discipline giuridiche. 

Per il terzo anno:  

- aumento dello 3% della media dei voti di condotta;  

- ulteriore aumento dello 5% del voto nelle discipline giuridiche; 

- riduzione del 25% degli alunni con debito formativo nelle 

discipline giuridiche. 

Valori / situazione 

attesi 

- aumento dello 10% della media dei voti di condotta;  

- aumento dello 10% del voto nelle discipline giuridiche; 

- riduzione del 75% degli alunni con debito formativo nelle 

discipline giuridiche. 

 

 
Denominazione 

progetto  

“Studenti si fa impresa” 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 

(a.s. 2016/19) 

Priorità e traguardi di 

risultato 

Migliorare la possibilità di apprendimento del singolo (poiché si  offre la 

possibilità di utilizzare stili e modalità di insegnamento diverse). 

Favorire lo sviluppo e la  crescita  di capacità orientative autonome, 

intese come assunzioni di scelte consapevoli  finalizzate a facilitare il 

processo di orientamento verso un progetto individuale di vita. 

Promuovere l’autoimprenditorialità, agevolare l’arricchimento 

professionale, attraverso la gestione di un’impresa simulata, rendere più 

percepibile il lavoro ai giovani. Attribuire maggior significato alle 

conoscenze/ competenze fornite dalla scuola.  

Altre priorità Apprendere parte delle conoscenze ed acquisire competenze previste nel 

piano di studi, attraverso un’ attività pratica simulata. Potenziare le 
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capacità relazionali. Acquisire elementi conoscitivi utili a comprendere 

le modalità di costituzione, organizzazione e funzionamento aziendale. 

Situazione su cui 

intervenire  

Il progetto è rivolto classi III, IV, V del corso AFM. 

Buona parte dei nostri alunni (come tutti gli adolescenti) “soffre” la 

scuola e, nonostante tutti gli sforzi, i tassi di insuccesso restano elevati, 

soprattutto tra gli studenti caratterizzati da un’intelligenza pratica, 

creativa o sintetica. Oggi il tradizionale schema formativo di istruzione 

secondaria non basta più, ogni individuo deve trovare il proprio modello 

dentro la scuola rompendo lo schema tradizionale. Da questa situazione 

parte l’idea del progetto d’impresa formativa simulata che è un’altra 

modalità didattica, il principio dell’imparare facendo viene applicato in 

ogni parte del progetto.  

Attività previste I contenuti da sviluppare: 

Analisi del territorio, come nasce una business idea, creazione di un 

business plan, redazione dell’atto costitutivo e statuto, costituzione della 

società IFS, creazione del sito della IFS, operazioni di acquisto e di 

vendita partecipazione a fiere regionali, nazionali e internazionali, stage 

presso l’azienda tutor, realizzazione di lavori  multimediali, filmati che 

raccontano l’esperienza dei ragazzi. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Spese per partecipazione a fiere  € 15.000,00; 

Spese per stage presso azienda tutor € 15.000,00; 

spese  per acquisto software di economia aziendale € 2.000,00. I 

trasferimenti per visita Camera di Commercio e Agenzia delle Entrate 

vengono effettuate con il pullman della scuola. 

Risorse umane 

(ore)/area 

360 ore - docenti  interni (organico di potenziamento) abilitati in A017, 

ore 60 docente d’informatica (A042), ore 90 docente d’inglese (A346) 

Altre risorse necessarie - laboratorio multimediale 

- LIM. 

- Software specifico di economia aziendale 

Indicatori utilizzati Numero degli studenti con giudizio sospeso a fine anno scolastico. 

Stati di avanzamento A.s. 2016/17: aumento dell’interesse nei confronti della disciplina; a.s.: 

2017/18: incremento del rendimento scolastico del 2% e riduzione del 

2,5% degli alunni con giudizio sospeso; a.s.: 2018/19 incremento del 

rendimento scolastico del 2% e riduzione del 2,55 degli alunni con 

giudizio sospeso. 

Valori/ Situazioni attese Aumento dell’interesse nei confronti della disciplina; incremento del 

rendimento scolastico del 4% e riduzione del 5% degli alunni con 

giudizio sospeso. 

Denominazione progetto Etwinners grow 

Priorità cui si riferisce Recupero e potenziamento delle competenze in lingua inglese attraverso 

l’uso delle TIC. 

Traguardo di risultato  Migliorare le competenze nelle abilità ricettive e produttive, scritte e 

orali, in  lingua inglese.  

Obiettivo di processo  Utilizzare la piattaforma Etwinning per gemellaggi elettronici su 

progetti legati allo sviluppo di una competenza non solo linguistica ma 

anche interculturale.  

Altre priorità  Sviluppare la competenza digitale. Favorire un’apertura alla 

dimensione comunitaria dell’istruzione per creare e fortificare un 

sentimento di cittadinanza europea condivisa. 
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Situazione su cui interviene Nelle classi del primo biennio si interverrà per recuperare e migliorare 

la competenza comunicativa scritta e orale. Nelle classi del secondo 

biennio con attività di CLIL.  

Attività previste Uso di una didattica innovativa attraverso l’uso di un twinspace dove 

insegnanti e alunni lavoreranno insieme. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

--------------------------- 

 

Risorse umane (ore) / area Insegnante potenziamento classe di concorso A346 

Ore: 50 

 

Altre risorse necessarie Lim, laboratorio informatico 

Indicatori utilizzati  Si utilizzerà il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue 

straniere e gli indicatori di livello in esso contenuti. 

Stati di avanzamento Da un livello A1 alla fine del primo anno ad un A2+ alla fine del 

secondo anno del primo biennio, ad un B1+ alla fine del secondo 

biennio. 

 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati del Quadro Comune Europeo 

di riferimento per le lingue straniere. 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto Let’s Improve English 

Priorità cui si riferisce Recupero e potenziamento delle competenze in lingua inglese  

Traguardo di risultato  Migliorare le competenze nelle abilità ricettive e produttive, scritte e 

orali, in  lingua inglese.  

Obiettivo di processo  Attraverso la scelta dei sottocodici esercitare la comprensione e la 

produzione linguistica scritta e orale, per sviluppare le capacità e 

abilità comunicative in relazione a situazioni che generino 

competenze adeguate, lungo gli assi dell’apprendere lungo tutto 

l’arco della vita. 

Altre priorità  Aumentare il numero di studenti con  certificazione linguistica 

acquisita presso enti certificatori riconosciuti dal Miur. 

Situazione su cui interviene Nelle prime classi, dopo il test di ingresso, per omogeneizzare il 

livello di partenza. Nelle classi del primo biennio si interverrà per 

recuperare e migliorare la competenza comunicativa scritta e orale 

e diminuire il numero degli studenti con giudizio sospeso di almeno 

il 30%.  

Attività previste Attività di recupero pomeridiane  per gli alunni con carenze di base. 

Attività di potenziamento nelle ore curriculari affiancando 

l’insegnante della classe. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

----------------------------------- 

 

Risorse umane (ore) / area Insegnante potenziamento classe di concorso A346 

Ore: 400 
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Altre risorse necessarie Lim, laboratorio informatico, rivista in lingua 

Indicatori utilizzati  Si utilizzerà il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue 

straniere e gli indicatori di livello in esso contenuti. 

Stati di avanzamento Da un livello A1 alla fine del primo anno ad un A2+ alla fine del 

secondo anno del primo biennio. 

 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati del Quadro Comune 

Europeo di riferimento per le lingue straniere.  

  

 

 

 

Denominazione progetto Ready For Our Lives 

Priorità cui si riferisce Recupero e potenziamento delle competenze in lingua inglese  

Traguardo di risultato  Migliorare le competenze nelle abilità ricettive e produttive, scritte e 

orali, in  lingua inglese.  

Obiettivo di processo  Attraverso la scelta dei sottocodici esercitare la comprensione e la 

produzione linguistica scritta e orale, per sviluppare le capacità e 

abilità comunicative in relazione a situazioni che generino 

competenze adeguate, lungo gli assi dell’apprendere lungo tutto 

l’arco della vita. 

Altre priorità  Fornire agli studenti la formazione linguistica e culturale necessaria 

alle mobilità nei paesi europei destinatari del progetto che ha durata 

triennale. 

Situazione su cui interviene Sui gruppi di studenti selezionati per le mobilità. 

Attività previste Attività di potenziamento nelle ore curriculari affiancando 

l’insegnante della classe ed extracurriculari. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

---------------------------------- 

 

Risorse umane (ore) / area Insegnante potenziamento classe di concorso A346 

Ore: 30 

 

Altre risorse necessarie Lim, laboratorio informatico. 

Indicatori utilizzati  Si utilizzerà il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue 

straniere e gli indicatori di livello in esso contenuti. 

Stati di avanzamento Da un livello A1 alla fine del primo anno ad un A2+ alla fine del 

secondo anno del primo biennio. 

 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori del Quadro Comune Europeo di 

riferimento per le lingue straniere 

 

 

Denominazione progetto New Procedures For New Minds 

Priorità cui si riferisce Recupero e potenziamento delle competenze in lingua inglese  
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Traguardo di risultato  Migliorare le competenze nelle abilità ricettive e produttive, scritte e 

orali, in  lingua inglese dei docenti 

Obiettivo di processo  Attraverso la scelta dei sottocodici esercitare la comprensione e la 

produzione linguistica scritta e orale, per sviluppare le capacità e 

abilità comunicative in relazione a situazioni che generino 

competenze adeguate, lungo gli assi dell’apprendere lungo tutto 

l’arco della vita. 

Altre priorità  Fornire ai docenti la formazione linguistica e culturale necessaria 

alle mobilità nei paesi europei destinatari del progetto che ha durata 

biennale per l’acquisizione della metodologia CLIL e per lo scambio 

di buone pratiche. 

Situazione su cui interviene Affiancare il gruppo di docenti selezionato per le attività CLIL 

Attività previste Attività di potenziamento nelle ore curriculari ed extracurriculari per 

programmare le attività 

Risorse finanziarie 

necessarie 

-------------------------------------------------------- 

 

Risorse umane (ore) / area Insegnante potenziamento classe di concorso A346 

Ore: 70 

 

Altre risorse necessarie Lim, laboratorio informatico. 

Indicatori utilizzati  Si utilizzerà il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue 

straniere e gli indicatori di livello in esso contenuti. 

Stati di avanzamento Da un livello A2 alla fine del primo anno ad un B1 alla fine del 

secondo anno per alcuni docenti e dal B1 al B2 per altri. 

 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori del Quadro Comune Europeo di 

riferimento per le lingue straniere 

 

 

 

Denominazione progetto Teatro in lingua straniere 

Priorità cui si riferisce Recupero e potenziamento delle competenze in lingua inglese  

Traguardo di risultato Migliorare le competenze nelle abilità ricettive e produttive orali in  

lingua inglese.  

Superare, da parte dello studente, il senso di inadeguatezza e di 

timidezza relativo ad un’abilità spesso considerata “difficile”, 

aumentando così la propria autostima;  

•favorire una riflessione sulle differenze ed analogie tra la propria 

lingua d’origine e quella inglese;  

•favorire lo sviluppo della cultura multi-etnica ed il rispetto di realtà 

socio-culturali diverse dalle proprie. 

Obiettivo di processo Utilizzare la recitazione in lingua inglese come strumento di 

potenziamento della lingua straniera. 

Altre priorità Sviluppare le competenze culturali e sociali.  

Situazione su cui interviene Nelle classi del primo biennio e nelle classi terze dell’indirizzo AFM 

per favorire la socializzazione oltre che aumentare  la motivazione 

allo studio della lingua straniera 
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Attività previste Il progetto prevede attività in orario curricolare ed extra-curricolare 

articolate in: 

attività di laboratorio libere per ciascuna classe (costruzione di 

copioni teatrali, memorizzazione di copioni già pronti, 

drammatizzazioni in auditorium, ecc.) in orario curricolare; 

incontri con ragazzi del gruppo consolidamento–potenziamento in 

orario curricolare ed extra-curricolare. 

Attività teatrale in lingua inglese. 

Certificazione internazionale delle competenze in lingua inglese. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

-------- 

Risorse umane (ore) / area Insegnante potenziamento classe di concorso A346 

Ore: 50 

Indicatori utilizzati Si utilizzerà il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue 

straniere e gli indicatori di livello in esso contenuti. 

Stati di avanzamento Da un livello A1 alla fine del primo anno ad un A2+ alla fine del 

secondo anno del primo biennio, ad un B1+ alla fine del secondo 

biennio. 

Valori / situazione attesi Sviluppare e migliorare la familiarità e l’autonomia nell'uso della 

lingua inglese, in particolare:  

•migliorare la pronuncia e le abilità di comprensione e produzione 

orale, per  

interagire in maniera efficace;  

•consolidare ed ampliare strutture e lessico, in base agli interessi 

specifici di  

ogni gruppo classe, ma anche alle indicazioni Ministeriali ed alle 

linee guida  

del Common European Framework. 

Autovalutazione  dell’esperienza (svolta dall’alunno mediante 

scheda elaborata dal collegio ) in termini di impegno, di conoscenze 

acquisite, di qualità delle relazioni interpersonali con indicazione del 

livello di difficoltà ed ipotesi di miglioramento in forma libera. In 

termini di  conoscenze ed abilità acquisite la valutazione periodica 

verrà svolta, come da normativa, nei consigli di classe. 

A fine anno scolastico 

La commissione, in base ai risultati conseguiti nella performance, 

attraverso l’attenta lettura dell’autovalutazione e le conoscenze ed 

abilità acquisite ne 

l processo, procederà, mediante registrazione su strumento condiviso 

dal Collegio, alla valutazione dell’attività progettuale per la capacità 

di migliorare l’autostima, la motivazione allo studio e di 

rappresentare valore aggiunto per l’orientamento. 

Presentazione al Collegio dei risultati nel mese di Giugno. Eventuali 

proposte di  

modifiche, motivate dai risultati, da presentare entro il mese di 

Settembre. 
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Denominazione progetto  

"All inclusive" 

 

Priorità e traguardi di 

risultato 
-Favorire l'inclusione sociale e ridurre la dispersione 
scolastica 
 -Migliorare i risultati scolastici  
-Favorire l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del 

lavoro 

Obiettivo di processo 

(event.) 

-Rafforzare l’autostima, la motivazione e l’autonomia dei discenti 

-Rendere consapevoli gli allievi della loro  potenzialità e possibilità 

di inserimento nel mondo del lavoro  

-Valorizzare le caratteristiche individuali di ogni singolo allievo 

agendo sulle leve motivazionali. 

-Consolidare e migliorare le competenze al fine di ridurre il gap con 

il resto della classe 

-Promuovere ed organizzare le attività di rinforzo o di recupero 

nell’ambito di piccoli gruppi anche a classi aperte che favoriscano il 

percorso di integrazione 

 

Altre priorità (eventuale) Migliorare i risultati scolastici a distanza (eventuale) 

 

Situazione su cui interviene Il progetto è rivolto a tutti gli alunni, in particolar modo a quelli con 

Bisogni Educativi Speciali. 

Attività previste La realizzazione del progetto si avvale dell'uso di metodologie 

didattiche attive, basate sul Cooperative Learning, Tutoring, 

Imprinting, Role Play e Brainstorming. Si favoriranno 

particolarmente le metodologie laboratoriali avvalendosi della 

didattica multimediale partendo da piccoli gruppi per poi passare a 

macro gruppi. Le linee di indirizzo si individuano attraverso 

riunioni con tutti i referenti coinvolti, pianificando gli incontri con 

famiglie, ASL, Formazione e Aziende, programmando gli interventi 

specifici relativi alla realtà scolastica, secondo le esigenze rilevate.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Circa € 3.500,00 per l'acquisto e la predisposizione delle postazioni 

informatiche 

Risorse umane (ore) / area Si prevedono 70 ore annue per tre anni. 

Saranno coinvolti i docenti specializzati appartenenti all'organico di 

diritto e/o di potenziamento come parte integrante del proprio orario 

di servizio (AD03). 

Altre risorse necessarie Almeno tre postazioni multimediali dotate di accesso ad internet 

oltre alle normali dotazioni didattiche e di laboratorio esistenti. 

 

Indicatori utilizzati  "Tasso di abbandono degli studi in corso d'anno" raffrontato alla 

media della Provincia di riferimento, della Regione (2.1.b.1 RAV). 

Dall'analisi del Rav emerge che un elevato tasso di abbandono 

soprattutto nel primo biennio e terzo anno. 

Risultati scolastici in termini di  "Studenti ammessi alla classe 

successiva" (2.1.a.1): emerge che gli studenti sospesi alla fine del 

primo biennio risultano quasi raddoppiati rispetto alla media 

nazionale e comunque superiori rispetto ai dati della provincia e 
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della regione. 

 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del progetto è di 

quattro punti percentuali  (due al primo anno, tre al secondo anno, 

quattro al terzo ). 

 

Valori / situazione attesi Allineamento dei dati dell'Istituto almeno alla media regionale in 

termini di abbandono e di risultati scolastici. 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto I Giovani incontrano le Istituzioni locali, regionali, nazionali ed 

europee. 

Priorità cui si riferisce Valorizzare e potenziare, all’interno delle competenze chiave di 

cittadinanza, la conoscenza e il rispetto delle Istituzioni Pubbliche e 

il senso di appartenenza alla comunità da esse amministrata.   

Traguardo di risultato  Migliorare il senso civico e di partecipazione alla vita democratica, 

il senso critico e di proposta nell’affrontare le problematiche del 

proprio territorio. 

Obiettivo di processo  Approfondire le conoscenze relative alle discipline coinvolte (A017, 

A019, A039), acquisendo la consapevolezza delle mutevoli 

situazioni legate alle istituzioni e  della necessità dell’apprendere 

lungo tutto l’arco della vita. 

Altre priorità  Portare più in alto possibile il livello di competenze e di 

motivazione degli studenti con buoni profitti e farli protendere 

verso una formazione universitaria.  

Situazione su cui interviene Il progetto ha uno sviluppo triennale, coinvolgendo nella prima 

parte le classi terze, nella seconda parte le classi quarte, mentre 

nella terza parte sono coinvolte le quinte classi. 

Attività previste Gli studenti delle terze classi incontreranno le Istituzioni politiche e 

amministrative di livello locale e regionale, quelli delle quarte 

classi le Istituzioni di  livello nazionale con la Giornata di 

Formazione a Montecitorio, mentre gli studenti delle quinte classi  

dovranno far visita alle Istituzioni Comunitarie di Bruxelles o di 

altra città ospitante strutture dell’U.E. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Il progetto potrebbe ricevere i finanziamenti previsti dai bandi di 

partecipazione o da sponsor. Un piccolo contributo potrebbe venire 

dalla scuola e dalle famiglie per coprire la somma mancante  per 

viaggi e soggiorni.  

Risorse umane (ore) / area 30 ore per la progettazione più i giorni per l’accompagnamento che 

può coinvolgere due o tre accompagnatori, in base al numero degli 

studenti partecipanti. Le uscite per le visite alle istituzioni di livello 

locale e regionale durano un giorno, mentre quelle relative alla 

visite alle Istituzioni Nazionali e Comunitarie hanno durata di tre 

giorni.  

Altre risorse necessarie Eventuale coinvolgimento di esperti esterni a titolo gratuito. 
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Indicatori utilizzati  Risultati di prove appositamente strutturate per rilevare i livelli di 

conoscenze e competenze acquisite dagli studenti dopo la 

partecipazione all’attività progettuale. 

Stati di avanzamento Alla fine della prima fase del progetto gli studenti devono acquisire 

le conoscenze e le competenze adatte ad una valutazione 

consapevole dei ruoli svolti dalle istituzioni e amministrazioni 

comunali e provinciali e del valore delle Istituzioni politiche 

regionali e del significato storico dell’autonomia siciliana. La 

seconda fase deve avvicinare gli studenti al Parlamento nazionale 

comprendendone l’attività prevista dalla costituzione. La terza fase 

del progetto deve proiettare gli studenti nella dimensione 

comunitaria per comprendere come la vita dei singoli cittadini oggi 

dipende anche dai provvedimenti di carattere europeo.  

Valori / situazione attesi Alla fine del percorso progettuale gli studenti, oltre aver acquisito 

un buon livello di conoscenze e competenze sul funzionamento delle 

Istituzioni politiche e amministrative incontrate, devono accrescere 

il senso civico per un impegno sempre maggiore a tutela del bene 

comune che oggi oltre ad avere una valenza locale e nazionale 

comprende anche la sfera europea e mondiale. Il nostro studente 

oltre a sentirsi cittadino Italiano, deve sentire forte il senso di 

appartenenza alla comunità europea e mondiale.    

 

 

 

 

Denominazione progetto  

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

Priorità e traguardi di 

risultato 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Valorizzare i parchi  naturali della sicilia. Sviluppare sul campo gli 

ecosistemi naturali. 

 

Altre priorità (eventuale)  

 

 

Situazione su cui interviene Si interviene sulle informazioni offerte agli alunni con le Scienze 

Naturali. 

 

 

Attività previste Svolgimento dei principi generali di ecologia in classe. visita 

guidata in un parco naturale. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Il compenso per una guida naturalistica di circa 150 euro. 

 

 

Risorse umane (ore) / area Insegnate di scienze. Guida naturalistica n. 50 ore 

 

Altre risorse necessarie L'autobus  per il trasporto. 
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Indicatori utilizzati   

 

 

Stati di avanzamento  

 

 

Valori / situazione attesi Rispetto per l'ambiente urbano e naturale in cui si vive per il 

miglioramento della qualità della vita. 

 

 

  

 

 

Denominazione progetto  

“ECDL”   European Computer Driving Licence  

Priorità e traguardi di 

risultato 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Conseguimento della NUOVA ECDL FULL STANDARD. 

Altre priorità (eventuale)  

 

 

Situazione su cui interviene Carenza degli alunni riguardanti  le conoscenze e le competenze di  

informatica. 

 

 

Attività previste Corsi di preparazione per il superamento dei vari moduli 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna oppure € 4.500 

Risorse umane (ore) / area Le lezioni ai corsi saranno tenuti da un docente di informatica 

(A042) dell'organico del potenziamento o da docenti interni 

all’istituto con approfondite conoscenze informatiche. 

n. ore 120 

Altre risorse necessarie Il laboratorio di informatica 

Indicatori utilizzati  Superamento dei vari moduli 

 

Stati di avanzamento  

Triennale  

 

Valori / situazione attesi Conseguimento della patente europea del computer nuova ECDL 
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1. Obiettivi di processo 

 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 

Valorizzazione delle intelligenze e riduzione dell'insuccesso scolastico 
 

Traguardi 
Aumentare il numero degli studenti che conseguono il diploma con un punteggio alto e 

ridurre quello degli studenti con giudizio sospeso. 
 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
 

1 Attribuire il medesimo valore allo stesso voto numerico. 
Monitorare periodicamente la progettazione didattica. 

 
2 Costruire prove oggettive di verifica differenziate all'interno delle classi e per classi 

parallele e in verticale periodiche. 
 

3 Elaborare un curricolo verticale con la scuola secondaria di 1° grado e programmare 
nel biennio in funzione dello stesso. 

 
4 Migliorare le competenze linguistiche e digitali. 

 
5 Migliorare le competenze progettuali dei dipartimenti disciplinari e interdisciplinari a 

partire dalla riflessione sulle linee guida ministeriali, tenendo conto delle competenze 
definite negli Assi culturali e dei Quadri di riferimento INVALSI per italiano e 
matematica. 

 

Priorità 2 

Ridurre il gap tra gli esiti delle prove invalsi dell'istituto e quelli della media nazionale. 
 

Traguardi 
Accrescere le conoscenze e le competenze di base di italiano e matematica adoperando 

tutte le strategie  ritenute idonee dai Consigli di classe. 
 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
 

1 Migliorare le competenze linguistiche e digitali. 
 

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 
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 Obiettivo di 

processo 

elencati 

Fattibilità (da 1 

a 5) 

Impatto (da 1 a 

5) 

Prodotto: 

valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell'intervento 

1 Attribuire il 

medesimo 

valore allo 

stesso voto 

numerico. 

Monitorare 

periodicamente 

la 

progettazione 

didattica. 

4 4 16 

2 Costruire prove 

oggettive di 

verifica 

differenziate 

all'interno delle 

classi e per 

classi parallele 

e in verticale 

periodiche. 

3 3 9 

3 Elaborare un 

curricolo 

verticale con la 

scuola 

secondaria di 

1° grado e 

programmare 

nel biennio in 

funzione dello 

stesso. 

4 3 12 

4 Migliorare le 

competenze 

linguistiche e 

digitali. 

3 4 12 

5 Migliorare le 

competenze 

progettuali dei 

dipartimenti 

disciplinari e 

3 5 15 
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interdisciplinari 

a partire dalla 

riflessione sulle 

linee guida 

ministeriali, 

tenendo conto 

delle 

competenze 

definite negli 

Assi culturali e 

dei Quadri di 

riferimento 

INVALSI per 

italiano e 

matematica. 

6 Valorizzare le 

competenze 

attinenti alle 

materie 

professionalizz

anti. 

4 4 16 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 
rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Attribuire il medesimo valore allo stesso voto numerico. 
Monitorare periodicamente la progettazione didattica. 
 

Risultati attesi 
Raggiungere una valutazione più giusta ed equa influenzando positivamente il grado di 
motivazione allo studio. 
 

Indicatori di monitoraggio 

Crescita nei ragazzi dell'autostima, miglioramento dei rapporti tra studente e professore e 
tra studenti , aumento dell'impegno nello studio  e qui di della capacità di interpretazione, 
analisi e  rielaborazione.   
 

Modalità di rilevazione 

Somministrazione di prove strutturate uguali per tutti i corsi e per classi parallele  con 
correzione collegiale. Somministrazione di test atti a  vaultare lo stare bene a scuola dei 
ragazzi. 
----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Costruire prove oggettive di verifica differenziate all'interno delle classi e per classi parallele 
e in verticale periodiche. 
 

Risultati attesi 
Raggiungere una omogeneità nella didattica e nella valutazione  per meglio motivare gli 
studenti allo studio. 
 

Indicatori di monitoraggio 

Fattibilità, comprensibilità e adattabilità ai diversi livelli.  
 

Modalità di rilevazione 

Prove strutturate di verifica differenziate. 
----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Elaborare un curricolo verticale con la scuola secondaria di 1° grado e programmare nel 
biennio in funzione dello stesso. 
 

Risultati attesi 
Raggiungere una continuità  nel processo di apprendimento evitando ripetizioni di contenuti 
e di didattica che potrebbero risultare noiose per gli studenti. Ampliare le conoscenze e 
avvicinare di piu' I ragazzi alla attualita'.  
 

Indicatori di monitoraggio 

Motivazione , curiosità, interesse e partecipazione , conoscenza di argomenti nuovi . 
 

Modalità di rilevazione 

Test, prove strutturate, prove sommative orali e scritte, questionari, dibattiti e ricerche 
----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Migliorare le competenze linguistiche e digitali. 
 

Risultati attesi 
Acquisizione di maggiori e migliori competenze per l'utilizzo delle dotazioni multimediali  e 
aggiornamento  nelle innovazioni metodologie. 
 

Indicatori di monitoraggio 

Uso più frequente delle risorse multimediali presenti nella scuola.   
 

Modalità di rilevazione 

Elaborazione di lezioni multimediali. Documentazione degli esiti  della formazione e 
sistemazione in un portfolio personale del docente. 
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----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Migliorare le competenze progettuali dei dipartimenti disciplinari e interdisciplinari a partire 
dalla riflessione sulle linee guida ministeriali, tenendo conto delle competenze definite negli 
Assi culturali e dei Quadri di riferimento INVALSI per italiano e matematica. 
 

Risultati attesi 
Ridurre del 20% il gap tra i risultati ottenuti in Istituto nelle prove INVALSI di italiano e 
matematica e quelli della media nazionale 
 

Indicatori di monitoraggio 

Maggiori impegno, interesse e attenzione palesati dagli studenti durante lo svolgimento 
delle prove INVALSI 
 

Modalità di rilevazione 

Lettura dei risultati restituiti dall'INVALSI. 
----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Valorizzare le competenze attinenti alle materie professionalizzanti. 
 

Risultati attesi 
Facilitare l'inserimento dei diplomati nel mondo del lavoro e dare una migliore preparazione 
di base per l'accesso alle università. 
 

Indicatori di monitoraggio 

Aumento del voto medio nelle materie professionalizzanti di indirizzo. 
 

Modalità di rilevazione 

Aumento del numero dei diplomati che riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro e aumento 
del numero dei diplomati che si iscrivono all'università. 
----------------------------------------------------------- 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo 

 

 

Obiettivo di processo 

Attribuire il medesimo valore allo stesso voto numerico. 
Monitorare periodicamente la progettazione didattica. 
 

Azione prevista 

Corsi di formazione sulla valutazione per acquisire maggiori competenze specifiche e 
costruire griglie strutturate di valutazione. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Sviluppare forme di collaborazione e confronto sul delicato tema della valutazione e dare 
agli studenti la garanzia e la certezza che la valutazione prescinde dalla soggettività dei 
docenti e che è legata a criteri di uniformità, equità e giustizia. 
 

Effetti negativi a medio termine 
 

 

Effetti positivi a lungo termine 
 

 

Effetti negativi a lungo termine 
 
----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo 

Costruire prove oggettive di verifica differenziate all'interno delle classi e per classi parallele 
e in verticale periodiche. 
 

Azione prevista 

COSTRUIRE LABORATORI DI RICERCA DIDATTICA AL FINE DI TENERE CONTO DELLO 
STILE DI APPRENDIMENTO DI OGNI SINGOLO ALUNNO E DELLE FASCE DI LIVELLO 
ALL'INTERNO DELLE CLASSI. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Creare momenti di incontro collegiale e di confronto fra i docenti superando atteggiamenti 
di isolamento. 
 

Effetti negativi a medio termine 
 

 

Effetti positivi a lungo termine 
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Creare competenze specifiche nei docenti. 
 

Effetti negativi a lungo termine 
 
----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo 

Elaborare un curricolo verticale con la scuola secondaria di 1° grado e programmare nel 
biennio in funzione dello stesso. 
 

Azione prevista 

Incontri con i docenti della scuola secondaria di 1° grado del territorio calendarizzati ad 
inizio di anno scolastico. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Raggiungere una continuità nel processo di apprendimento evitando ripetizioni di contenuti 
e di didattica che potrebbero risultare noiose per gli studenti. 
 

Effetti negativi a medio termine 
 

 

Effetti positivi a lungo termine 
 

 

Effetti negativi a lungo termine 
 
----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare le competenze linguistiche e digitali. 
 

Azione prevista 

Corsi di formazione on esperti esterni o con docenti interni con specifiche competenze. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Maggiori utilizzazione del supporti technologici nella  didattica  e una maggiori e piu' diffusa 
conoscenza delle lingue. 
 

Effetti negativi a medio termine 
 

 

Effetti positivi a lungo termine 
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Effetti negativi a lungo termine 
 
----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare le competenze progettuali dei dipartimenti disciplinari e interdisciplinari a partire 
dalla riflessione sulle linee guida ministeriali, tenendo conto delle competenze definite negli 
Assi culturali e dei Quadri di riferimento INVALSI per italiano e matematica. 
 

Azione prevista 

Corso di formazione per docenti al fine di migliorare le competenze progettuali dei 
dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e per acquisire nuove didattiche metodologiche. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Raggiungimento della consapevolezza da parte dei docenti della esigenza di approfondire, 
ampliare e arricchire le conoscenze già maturate. 
 

Effetti negativi a medio termine 
 

 

Effetti positivi a lungo termine 

- Presenza di un corpo docente più motivato e con più adeguate competenze progettuali e 
metodologiche, capace di farsi carico dei bisogni e delle esigenze di formazione degli alunni. 
- Migliori risultati nelle prove INVALSI  
 

Effetti negativi a lungo termine 
 
----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo 

Valorizzare le competenze attinenti alle materie professionalizzanti. 
 

Azione prevista 

Progetti extracurricolari specifici di indirizzo. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Maggiori conoscenze e competenze specifiche. Aumento del voto medio delle discipline 
professionalizzanti di indirizzo. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Riduzione delle ore di studio domestico nelle altre discipline. 
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Effetti positivi a lungo termine 

Aumento dei diplomati che riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro e aumento degli iscritti 
all'università. 
 

Effetti negativi a lungo termine 
 
----------------------------------------------------------- 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 
obiettivo di processo individuato 

 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
 

 

Obiettivo di processo 

Attribuire il medesimo valore allo stesso voto numerico. 
Monitorare periodicamente la progettazione didattica. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

profes

sionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Docen

ti 

Corsi di 

formazione 

sulla 

valutazione al 

fine di poter 

costruire griglie 

strutturate di 

valutazione. 

20   

Person

ale 

ATA 

 20 250 Fondo d'istituto 

Altre 

figure 

    

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 1400  

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro 100  

 

 

 

Obiettivo di processo 

Costruire prove oggettive di verifica differenziate all'interno delle classi e per classi parallele 
e in verticale periodiche. 
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Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

profes

sionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Docen

ti 

COSTRUIRE 

LABORATOR

I DI RICERCA 

DIDATTICA 

AL FINE DI 

TENERE 

CONTO 

DELLO STILE 

DI 

APPRENDIM

ENTO DI 

OGNI 

SINGOLO 

ALUNNO E 

DELLE 

FASCE DI 

LIVELLO 

ALL'INTERN

O DELLE 

CLASSI. 

20 0  

Person

ale 

ATA 

    

Altre 

figure 

    

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature 200  

Servizi   

Altro 100  

 

 

 

Obiettivo di processo 
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Elaborare un curricolo verticale con la scuola secondaria di 1° grado e programmare nel 
biennio in funzione dello stesso. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

profes

sionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

     

     

     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare le competenze linguistiche e digitali. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

profes

sionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Docen

ti 

Progetti 

specifici. 

2160 13500 Organico di 

potenziamento 

FIS 

Person

ale 

ATA 

 100 1250 Fondo 

regionale e 

riposo 

compensativo. 

Altre 

figure 

    

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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Obiettivo di processo 

Migliorare le competenze progettuali dei dipartimenti disciplinari e interdisciplinari a partire 
dalla riflessione sulle linee guida ministeriali, tenendo conto delle competenze definite negli 
Assi culturali e dei Quadri di riferimento INVALSI per italiano e matematica. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

profes

sionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Docen

ti 

Corso di 

formazione in 

sede con la 

presenza di 

esperti esterni. 

15 0  

Person

ale 

ATA 

Impegno 

pomeridiano 

per  apertura 

locali scolastici 

durante le 

attività di 

formazione. 

15 172.5 Fondo d'Istituto 

Altre 

figure 

    

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 1050 Fondi ministeriali per 

l'aggiornamento; Fondi 

per il funzionamento 

didattico; Quota parte 

bonus docenti. 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   
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Altro 100  

 

 

 

Obiettivo di processo 

Valorizzare le competenze attinenti alle materie professionalizzanti. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

profes

sionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Docen

ti 

Realizzazione 

di progetti 

specifici di 

indirizzo. 

740  Organico di 

potenziamento. 

Person

ale 

ATA 

 100 1250 FIS,  riposo 

compensativo. 

Altre 

figure 

    

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature 100 Finanziamento 

regionale. 

Servizi   

Altro   

 

 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

 

Obiettivo di processo 

Attribuire il medesimo valore allo stesso voto numerico. 
Monitorare periodicamente la progettazione didattica. 
 

Tempistica delle attività 
 

Attivit Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
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à 

Corsi 

di 

forma

zione 

sulla 

valuta

zione 

al fine 

di 

poter 

costrui

re 

griglie 

struttu

rate di 

valuta

zione. 

     azio

ne 

(in 

cors

o) 

azio

ne 

(in 

cors

o) 

azio

ne 

(attu

ata o 

conc

lusa) 

  

 

 

 

Obiettivo di processo 

Costruire prove oggettive di verifica differenziate all'interno delle classi e per classi parallele 
e in verticale periodiche. 
 

Tempistica delle attività 
 

Attivit

à 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

COST

RUIR

E 

LABO

RATO

RI DI 

RICE

RCA 

DIDA

TTIC

A AL 

FINE 

DI 

TENE

RE 

 azio

ne 

(in 

cors

o) 

azio

ne 

(in 

cors

o) 

azio

ne 

(in 

cors

o) 

azio

ne 

(in 

cors

o) 

azio

ne 

azio

ne 

(in 

cors

o) 

azio

ne 

(in 

cors

o) 
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CONT

O 

DELL

O 

STILE 

DI 

APPR

ENDI

MEN

TO DI 

OGNI 

SING

OLO 

ALUN

NO E 

DELL

E 

FASC

E DI 

LIVE

LLO 

ALL'I

NTER

NO 

DELL

E 

CLAS

SI. 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Elaborare un curricolo verticale con la scuola secondaria di 1° grado e programmare nel 
biennio in funzione dello stesso. 
 

Tempistica delle attività 
 

Attivit

à 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Incont

ri con 

i 

docent

i della 

azio

ne 

(in 

cors

o) 

azio

ne 

(in 

cors

o) 
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scuola 

second

aria di 

1° 

grado 

del 

territor

io 

calend

arizzat

i ad 

inizio 

di 

anno 

scolast

ico. 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare le competenze linguistiche e digitali. 
 

Tempistica delle attività 
 

Attivit

à 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Realiz

zazion

e 

proget

ti. 

          

 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare le competenze progettuali dei dipartimenti disciplinari e interdisciplinari a partire 
dalla riflessione sulle linee guida ministeriali, tenendo conto delle competenze definite negli 
Assi culturali e dei Quadri di riferimento INVALSI per italiano e matematica. 
 

Tempistica delle attività 
 

Attivit

à 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Corso  azio azio azio       
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di 

forma

zione 

in 

sede 

con la 

presen

za di 

esperti 

esterni

. 

ne 

(in 

cors

o) 

ne 

(in 

cors

o) 

ne 

(attu

ata o 

conc

lusa) 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Valorizzare le competenze attinenti alle materie professionalizzanti. 
 

Tempistica delle attività 
 

Attivit

à 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Realiz

zazion

e dei 

proget

ti nel 

trienni

o 

2016/2

019. 

          

 

 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 
raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

 

Monitoraggio delle azioni 
 

Obiettivo di processo 

Attribuire il medesimo valore allo stesso voto numerico. 
Monitorare periodicamente la progettazione didattica. 
 

Data di rilevazione 
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28/04/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Griglia costruita durante il corso di formazione . 
 

Strumenti di misurazione 

Test  strutturati.  
 

Criticità rilevate 
 

 

Progressi rilevati 
 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Costruire prove oggettive di verifica differenziate all'interno delle classi e per classi parallele 
e in verticale periodiche. 
 

Data di rilevazione 

16/05/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Riduzione del 20% della disparità tra i livelli rilevati in entrata. 
 

Strumenti di misurazione 

Utilizzo delle griglie di rilevamento livelli, costruite nei laboratori. 
 

Criticità rilevate 
 

 

Progressi rilevati 
 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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Obiettivo di processo 

Elaborare un curricolo verticale con la scuola secondaria di 1° grado e programmare nel 
biennio in funzione dello stesso. 
 

Data di rilevazione 

15/02/2017 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Miglioramento del 10% della preparazione rilevata con i test di ingresso. 
 

Strumenti di misurazione 

Scrutini del primo quadrimestre 
 

Criticità rilevate 
 

 

Progressi rilevati 
 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare le competenze linguistiche e digitali. 
 

Data di rilevazione 

31/05/2019 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 
 

 

Strumenti di misurazione 
 

 

Criticità rilevate 
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Progressi rilevati 
 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 

 

 

 

 

Data di rilevazione 

31/05/2018 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 
 

 

Strumenti di misurazione 
 

 

Criticità rilevate 
 

 

Progressi rilevati 
 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 

 

 

 

 

Data di rilevazione 

31/05/2017 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Si rimanda alle schede di progetto allegate al PTOF. 
 

Strumenti di misurazione 
 

 

Criticità rilevate 
 

 

Progressi rilevati 
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Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare le competenze progettuali dei dipartimenti disciplinari e interdisciplinari a partire 
dalla riflessione sulle linee guida ministeriali, tenendo conto delle competenze definite negli 
Assi culturali e dei Quadri di riferimento INVALSI per italiano e matematica. 
 

Data di rilevazione 

15/12/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Simulazione di una progettazione disciplinare e interdisciplinare nell'ambito dei dipartimenti. 
 

Strumenti di misurazione 
 

 

Criticità rilevate 
 

 

Progressi rilevati 
 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 

 

 

 

 

Data di rilevazione 

22/11/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Presenza, interesse, partecipazione. 
 

Strumenti di misurazione 

Test di gradimento da somministrare ai corsisti. 
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Criticità rilevate 
 

 

Progressi rilevati 
 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Valorizzare le competenze attinenti alle materie professionalizzanti. 
 

Data di rilevazione 

31/05/2019 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Si fa riferimento alle schede di progetto allegate al PTOF. 
 

Strumenti di misurazione 
 

 

Criticità rilevate 
 

 

Progressi rilevati 
 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 

 

 

 

 

Data di rilevazione 

31/05/2018 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 
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Strumenti di misurazione 
 

 

Criticità rilevate 
 

 

Progressi rilevati 
 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 

 

 

 

 

Data di rilevazione 

31/05/2017 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 
 

 

Strumenti di misurazione 
 

 

Criticità rilevate 
 

 

Progressi rilevati 
 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 

 

 

 

 

 

 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 112 di 115) 

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 
piano di miglioramento 

 

 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori 
relativi ai traguardi del RAV 

 

 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, 
facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come 
strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  
Priorità 

1A 
 

Esiti 
Risultati scolastici 
 

Data rilevazione 

20/07/2016 
 

Indicatori scelti 
Esiti  scrutini finali ed esami di stato. 
 

Risultati attesi 
Aumento del 10% del numero dei diplomati con punteggio alto. Riduzione  del 10% degli 
alunni  con giudizio sospeso. 
 

Risultati riscontrati 
 

 

Differenza 
 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
 

 

 

 

 

Priorità 

2A 
 

Esiti 
Risultati nelle prove standardizzate 
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Data rilevazione 

23/05/2016 
 

Indicatori scelti 
Test INVALSI 
 

Risultati attesi 
Ridurre del 10% il gap tra gli esiti delle prove invalsi dell'istituto e quelli della media 
nazionale. il  
 

Risultati riscontrati 
 

 

Differenza 
 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
 

 

 

 

 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

 

Momenti di condivisione interna 

Riunione dei Dipartimenti, Consigli di classe, Collegio docenti, corsi di formazione.   
 

Persone coinvolte 

Docenti ed esperti. 
 

Strumenti 
Confronto diretto   ed elaborazione di strumenti finalizzati al miglioramento dell'andamento 
didattico. 
 

Considerazioni nate dalla condivisione 
 

 

 

 

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 
all'esterno dell'organizzazione scolastica 
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Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 

 

Metodi/Strumenti 
Internet, sito della scuola.  
 

Destinatari delle azioni 
Genitori, enti e ordini professionali. 
 

Tempi 
A conclusione delle attività  previste nel Piano. 
 

 

 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

 

Nome Ruolo 

Li Volsi Giuseppe Componente 

Montaperto Anna Componente 

Lociuro Ferdinando Responsabile della valutazione 

Caniglia Bartolomea Componente 

 

 

 

 


