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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'I.I.S. Alessandro Volta di Nicosia nasce nell'anno scolastico 1961/1962 quando venne 
istituita a Nicosia una sezione staccata dell’Istituto Tecnico per Geometri di Enna; 
ottiene l’autonomia nell'a. s. 1969/70 con assunzione della denominazione di Istituto 
Tecnico Statale “Alessandro Volta” e contemporaneamente viene istituito il corso 
commerciale ad indirizzo amministrativo.

Successivamente, nell'a. s. 1998/99 viene accorpato l’Istituto Professionale di Stato e 
nell'a. s. 2002/03 è incrementata l’offerta formativa con l’istituzione del corso 
Professionale per l’Agricoltura.

A seguito delle successive riforme l’Istituto assume l’attuale denominazione di Istituto 
d’Istruzione Superiore (I.I.S.) “Alessandro Volta”.  Ultimo indirizzo attivato a decorrere 
dall'a.s. 2016/17 è il corso serale dell'Istituto professionale - settore dei Servizi per 
l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale.

Una parte consistente degli studenti della nostra scuola proviene da contesti socio-economici 
e culturali di livello medio  e ciò, sicuramente, fa della scuola un importante soggetto 
educante. La scuola attiva tutte le strategie idonee a cogliere i bisogni dei ragazzi e le richieste 
che provengono dalla società e dal mondo del lavoro per programmare gli interventi atti a 
favorire la crescita socio-culturale degli studenti.

Vincoli

La  presenza nel territorio di pochi centri di aggregazione culturali che favoriscano lo 
sviluppo e la crescita umana e socio culturale dei giovani,  attribuisce alla Scuola un 
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compito importante:  diventare un importante strumento educativo per l'inserimento 
sociale dei giovani e per la loro crescita umana e culturale  attivando tutte le strategie 
atte a cogliere i bisogni dei ragazzi e le richieste del mondo del lavoro per 
programmare un'offerta formativa qualificata. A tale fine interagisce con i presidi di 
legalità e sanitari, gli studi e le associazioni professionali, le imprese commerciali e 
artigianali e agricole presenti nel territorio sia nella fase di programmazione 
curricolare che per la realizzazione di progetti extra curricolari e dell'alternanza scuola 
lavoro. 

Il territorio sul quale insiste la scuola è a vocazione prevalentemente agricola, 
artigianale ed edilizia anche se è presente un settore terziario ben sviluppato. In 
risposta a tale peculiarità sono stati attivati gli indirizzi tecnico-economico e delle 
costruzioni, professionali per lo sviluppo rurale e le produzioni artigianali.

La presenza del corso serale viene ulteriormente incontro alle esigenze del territorio e 
alle richieste di numerosi adulti, già occupati o in cerca di occupazione, i quali vogliono 
perfezionare le loro competenze professionali o completare il percorso di studi 
interrotto.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il nostro territorio richiede personale qualificato per la conduzione e lo sviluppo di aziende 
agricole e zootecniche e del terzo settore.

La presenza del Corso Serale nel nostro istituto viene ulteriormente incontro alle esigenze del 
territorio e alle richieste di numerosi adulti, già occupati o in cerca di occupazione, i quali 
vogliono perfezionare le proprie competenze professionali o completare il percorso di studi 
interrotto. L'articolazione del corso e' costruita sulle esigenze di uno studente lavoratore.

Vincoli

La Scuola non dispone di molti  fondi per incrementare gli interventi a favore degli studenti. 
Tale carenza non sempre permette l' efficiente potenziamento della scuola. L'entità sempre 
minore dei budget finanziari destinati al settore dell'istruzione non consente la 
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programmazione a lungo termine e gli investimenti per gli adeguamenti strutturali e 
tecnologici, non potendo contare su entrate certe.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto è situato nella zona centrale del paese, e questo fa sì' che sia facilmente 
raggiungibile dai ragazzi, dai docenti e dalle famiglie. Molta attenzione è stata riservata e 
continua ad essere riservata alle innovazioni tecnologiche. Infatti, tutte le aule sono munite di 
LIM, sono presenti pc, Tablet, laboratori di settore, una biblioteca ben fornita. La nuova 
programmazione PON FESR 2014/2020  sta permettendo di effettuare interventi di 
adattamento e miglioramento delle attrezzature presenti.

Vincoli

La struttura risale agli anni '70 e quindi non perfettamente rispondente ai criteri richiesti per 
una scuola moderna; le aule non sempre sono idonee al numero di studenti inseriti nelle 
stesse ( specialmente alla luce delle prescrizioni introdotte a causa della emergenze "Covid-
19) ; Insufficienti sono le risorse economiche (limitate ai soli finanziamenti Europei e/o Statali 
sempre più ridotti) disponibili per rendere meglio fruibili le dotazioni tecnologiche; La scuola 
e' composta da due sedi distaccate, facilmente raggiungibili a piedi. - Parziale presenza delle 
certificazioni di agibilità degli edifici scolastici. - Parziale adeguamento della sicurezza degli 
edifici scolastici e del superamento delle barriere architettoniche. 3) Le condizioni socio-
economiche dell'utenza dei corsi professionali non consentono di richiedere contributi, a volte 
anche minimi alle famiglie, per visite guidate, viaggi d'istruzione e attività facoltative. Le 
strutture degli edifici necessitano di alcuni interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e del rilascio di alcune certificazioni. I corsi presenti nella sede succursale 
utilizzano i laboratori e la palestra della scuola collocati nella sede centrale con disagio nei 
tempi di trasferimento dalla succursale alla centrale. 4) Insufficienti risultano gli spazi per la 
socializzazione e lo svolgimento di attività sportive.

 

ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2020/2021  (Prot. N. 6889  del  19/10/2020 )
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 
VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche;

 
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica;
 
 VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999;
 
 VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni della 
   Dirigenza scolastica;
 
VISTO Il R.A.V;
 
PRESO ATTO che: l’art.1 della Legge, ai commi 12-17, prevede che:
1)     le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di Ottobre il Piano triennale 

dell’offerta formativa;

2)     il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 
Scolastico;

3)     il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;

4)     il Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti di 
organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;

5)     una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 
portale unico dei dati della scuola;

6)     il Piano può essere rivisto annualmente entro Ottobre;

 

VISTA la nota n. 388 del 17 marzo 2020;
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 Aprile 2020 n° 22 - Misure 
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato;

 

VISTO  Il piano scuola 2020-21 del ministero dell’istruzione circa lo svolgimento dell’attività 
didattica a partire dal mese di settembre 2020 e il documento tecnico del CTS del 28 
maggio 2020 e successivi aggiornamenti;

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 recante 
«Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull’intero territorio nazionale»;

 

VISTO Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39, con il quale è stato 
adottato il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021”;

 

VISTO il Documento Tecnico della Protezione Civile su Ipotesi di Rimodulazione delle 
Misure Contenitive nel Settore Scolastico;

 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 del 06/08/2020;

 

VISTO Il Decreto n. 89 del 07/08/2020, Decreto recante “adozione delle linee guida della 
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26/06/2020;

 

VISTE le linee guida per la didattica a distanza, approvate dal Collegio dei Docenti nella 
seduta dell’ 11.09.2020;
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VISTO il Protocollo di Sicurezza dell’Istituto;

 

VISTO il Piano Scuola per il rientro dell’Istituto

 

VALUTATI

Le priorità e i traguardi del RAV

 

ESITI PRIORITA’ TRAGUARDI

RISULTATI SCOLASTICI 1)        Aumento del 
successo scolastico 
nel primo biennio

2)        Migliorare gli stili 
di apprendimento 
attraverso 
strumenti didattici 
innovativi.

3)        Potenziamento 
delle competenze 
linguistiche 
finalizzate alla 
comunicazione 
delle lingue 
comunitarie

1)     Incrementare il 
numero degli 
studenti ammessi 
alla classe 
successiva e ridurre 
quello degli alunni 
con giudizio sospeso

2)     ) Acquisizione di un 
adeguato metodo di 
studio (imparare ad 
imparare e 
consapevolezza del 
proprio metodo di 
apprendimento).

3)     Raggiungere il livello 
del quadro comune 
di riferimento 
europeo (B1).

RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE

 Migliorare le competenze 
di Italiano e Matematica 
degli studenti in relazione 
alla personale situazione di 
partenza.

Ridurre ulteriormente la 
percentuale di alunni di 
tutti gli indirizzi collocati al 
livello 1 nei risultati delle 
prove di Italiano e 
Matematica.
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COMPETENZE CHIAVE Integrare nei percorsi 
didattici le competenze 
chiave e di cittadinanza e 
di educazione alla legalità e 
alla conoscenza delle 
istituzioni.

Potenziamento delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza con 
l'incremento del numero di 
studenti con voto di 
comportamento superiore 
a otto. Maggiore 
consapevolezza dell'essere 
cittadino

RISULTATI A DISTANZA Migliorare gli esiti degli 
studenti nel secondo 
biennio

Aumentare gradualmente 
nel corso degli anni il 
numero delle 
immatricolazioni alle 
facoltà universitarie

 

 

EMANA

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come novellato dall’art. 1 comma 14 della Legge 
n. 107/2015, il seguente atto di indirizzo al Collegio dei docenti, orientativo della compilazione 
della pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale, dei processi educativi e didattici e delle 
scelte di gestione e di amministrazione.
Le finalità da perseguire e che si ritengono indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi 
sono:
 

·        innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i

tempi e gli stili di apprendimento;

·        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 percorsi presenti nell’Istituto;

·         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.
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Da qui deriva la necessità di:

1)     superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 
metodologico in modo da sviluppare le competenze chiave di cittadinanza europea:

o   competenza alfabetica funzionale,

o   competenza multilinguistica,

o   competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie,

o   competenza digitale,

o   competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare,

o   competenza in materia di cittadinanza,

o   competenza imprenditoriale,

o   competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;

2)      Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli 
alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini 
e della valorizzazione delle eccellenze;

3)     Attuare un costante monitoraggio degli alunni a rischio ed intervenire 
prontamente, a cominciare da una pronta segnalazione di casi potenziali DSA/ BES/ 
rischio dispersione;

4)      Progettare iniziative mirate a ridurre la dispersione e l’abbandono;

5)      Partecipare alle iniziative del PON – programmazione 2014-2020;

6)      Potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti, delle Aree disciplinari e delle 
Funzioni Strumentali al POF;

7)      Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il 
personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed 
esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;

8)      Promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi 
ruoli all’interno dell’istituzione;

9)      Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 
competenza;

10)  Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;

11)   Progettare iniziative di formazione e aggiornamento per il personale docente e 
ATA per la diffusione dell’innovazione metodologico - didattica e per il 
miglioramento dell’attività amministrativo - contabile ;

12)   Attuare processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
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13)   Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: 
accordi in rete, progetti, convenzioni e partenariato con Scuole, Enti Locali, 
Università , Agenzie Educative e Associazioni;

14)   Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;

15)  Potenziare le competenze linguistiche e gli scambi culturali attraverso progetti 
Erasmus e partenariati europei.

16)   Progettare percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento secondo le 
linee guida emanate dal Miur e quanto previsto nella legge “La buona scuola”.

17)   Rilanciare le attività della scuola relative all’impresa formativa simulata, alla quale 
la legge 107/2015 ha riconosciuto piena valenza per l’attuazione dei PCTO;

18)  Attuare percorsi di orientamento in entrata e uscita, in collaborazione con gli 
istituti secondari di I grado anche dei paesi limitrofi, con imprese e istituzioni 
universitarie del territorio.

 Considerata la situazione epidemica in atto che impone una rimodulazione del “fare scuola” 
le direttrici su cui si intende intervenire riguardano le seguenti aree:

Misure contenitive e organizzative di prevenzione e protezione e fino al termine 
dell’emergenza sanitaria

 Al fine di contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19:

-         è stato costituito il comitato COVID-19 formato da: Dirigente Scolastico, Dsga, Rspp, referenti 
Covid-19, Medico Competente, Rls e rsu.;

-        Il personale docente ed ata, gli alunni e le famiglie sono stati informati sulle norme di 
sicurezza definite e comunicate con disposizioni attuali e successive per il regolare 
svolgimento delle attività didattiche a partire dalle attività di recupero degli apprendimenti.

-        È stato aggiornato il regolamento di istituto con le norme comportamentali a cui tutti devono 
attenersi.

 

Azione progettuale didattico-metodologica

Occorre non disperdere l’esperienza della dad anche durante le attività didattiche in presenza 
e pertanto è necessario consolidare ed implementare le competenze acquisite durante i mesi 
di chiusura. A tal fine saranno avviate attività di formazione per docenti e studenti per l’utilizzo 
della piattaforma G-Suite, si farà ricorso al registro elettronico e ad ogni altra forma di 
comunicazione ritenuta consona a mantenere attiva la relazione educativa e il rapporto tra la 
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scuola e le famiglie e gli alunni, secondo quanto stabilito nelle Linee guida sulla DDI. Qualora 
se ne presenti la necessità, si farà ricorso ad un sistema di didattica mista (on-line e in 
presenza), come previsto dal regolamento sulla ddi che dovrà essere inserito nel Piano 
triennale. Le attività di recupero e rinforzo saranno attivate, per gli alunni per i quali è stato 
predisposto il PAI, ad inizio anno scolastico,  e saranno svolte in forma di didattica a distanza, 
per raggiungere il maggior numero di studenti interessati ed ovviare alle criticità emerse nel 
RAV conseguenti al pendolarismo degli stessi. Il Collegio predisporrà, inoltre, nel corso 
dell’anno scolastico:

·        percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare, come previsto da sempre dalla 
normativa scolastica e, più di recente, dal D. Lgs. 62/2017 e dall’O.M. nr. 10 del 16 
maggio 2020;

·        attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali, nel solco della tradizione 
normativa e, più di recente, come dettato dal D. Lgs. 66/2017 con le modifiche 
apportate e contenute nel D. Lgs. 96/2019, compresa la stesura di un PEI provvisorio 
entro il 30 giugno di ogni anno;

·        piani di studio personalizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi 
nell’apprendimento

La progettazione didattica mirerà altresì al contrasto della dispersione scolastica e del digital 
divide e porrà molta attenzione alla didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà 
negli apprendimenti. L’obiettivo è quello di realizzare una scuola democratica in grado di 
supportare tutti gli alunni nel percorso formativo, garantendo il diritto costituzionale allo 
studio.

Introduzione dell’insegnamento di EDUCAZIONE CIVICA

 La legge 92/2019 prevede a partire dall’anno scolastico 2020/21 l’introduzione nel curricolo di 
Istituto dell’educazione civica. Il “nuovo insegnamento” si snoda lungo tre principali direttrici: 
1- COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 2 - SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 3 - 
CITTADINANZA DIGITALE. L’insegnamento dell’educazione civica dovrà essere trasversale, per 
un totale di 33 ore per ciascun anno scolastico. Come indicato nelle linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica potrà essere affidato al docente abilitato nelle discipline 
giuridico-economiche, sia contitolare nel Consiglio di Classe che non. Docenti. Il Collegio dei 
Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, 
definiti nelle presenti Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante - provvede 
nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad 
integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di 
apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per 
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l’educazione civica. I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti per le singole 
discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche 
la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente 
coordinatore dell’insegnamento formulerà la proposta di valutazione, espressa ai sensi della 
normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi 
dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione 
civica. Tali elementi conoscitivi verranno raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella 
realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione dovrà essere coerente con le 
competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 
dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il 
Consiglio di Classe potranno avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di 
osservazione, che potranno essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere 
conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo 
sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. 
Per l’anno scolastico 2020/2021 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà 
riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che il collegio docenti, 
nella propria autonomia di sperimentazione, avrà individuato e inserito nel curricolo di 
istituto. Il voto di educazione civica concorrerà all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte 
degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico e concorre alla 
valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di Classe. Verrà inserita nel 
registro elettronico la suddetta disciplina ai fini della valutazione negli scrutini.

Riforma Istituti professionali

Considerato il DECRETO n. 92 del 24 maggio 2018 recante la disciplina dei profili di uscita degli 
indirizzi di studio e la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale e la Nota MIUR 
n.9841 del 18/06/2018 contenente i “nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al 
decreto legislativo n.61/2017”, l’aggiornamento del PTOF dovrà contenere l’inserimento del 
quadro orario per le suddette classi. A questo proposito occorre precisare che:

-il modello didattico (comma 3 dell’art.1) prevede la personalizzazione dei percorsi formativi 
individuali volta a consentire ad ogni studente di consolidare e di innalzare le proprie 
competenze per l’apprendimento permanente, pertanto la didattica viene finalizzata ad 
accompagnare gli studenti durante tutto il percorso di studi. Ogni alunno avrà un progetto 
formativo individuale (PFI) che ciascun C. d.C. dovrà redigere entro il 31 gennaio del primo 
anno di frequenza a partire da un bilancio personale e tale progetto verrà aggiornato nel 
corso dei cinque anni;

-la personalizzazione degli apprendimenti (264 ore nel biennio) avrà come fine il compito di 
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creare percorsi adeguati alle possibilità dello studente; i percorsi didattici saranno progettati 

per unità di apprendimento interdisciplinare (UDA) che sono la struttura di base dell’azione 

formativa e costituiscono occasioni di apprendimento che consentono all’allievo di entrare in 

un rapporto personale con il sapere, affrontando compiti che conducono a prodotti 

significativi per l’alunno e che costituiscono oggetto di valutazione attendibile. L’obiettivo 

della didattica personalizzata deve essere quello di formare competenze promuovendo 

apprendimenti significativi.

 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: INCLUSIVITA'

Il Piano per l’Inclusività dovrà adeguarsi alle esigenze espresse dagli alunni e dalle loro 

famiglie. Sarà necessario pertanto: 

·        Tradurre il Piano per l'Inclusività in attività rivolte al superamento delle difficoltà di 

integrazione, al potenziamento delle abilità in alunni BES, all'accoglienza e al sostegno 

per le famiglie.

·        Attenzionare ogni forma di "disagio" e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di 

alunni con BES anche attraverso la mediazione psicologica.

·        Riconoscere precocemente i disturbi del linguaggio e progettare attività di recupero.

·        Incrementare le attività a sostegno degli alunni con disabilità utilizzando le risorse in 

organico e la collaborazione con i servizi sociali, e offrendo ai docenti la possibilità di 

una formazione specifica.

·        Garantire pari opportunità all'interno del percorso scolastico e contrastare ogni forma 

di discriminazione, di cyberbullismo, di bullismo, nel rispetto del dettato della 

Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 29, 37, 51)

 
 
FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

Per quanto riguarda la formazione del personale docente, si procederà alla 

riorganizzazione del piano di formazione del personale docente e non docente attraverso 

ogni modalità di cui i docenti ed il personale tutto possano avvalersi anche in 
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autoformazione. A tal proposito il Piano scuola 2020-21 invita le istituzioni scolastiche ad 

organizzare, singolarmente o in rete, attività di formazione specifica per i docenti 

sull’utilizzo delle nuove tecnologie “al fine di non disperdere e potenziare ulteriormente le 

competenze acquisite nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche”. Gli assi 

di riferimento su cui intervenire sono:

- metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento;

- metodologie innovative per l’inclusione scolastica;

- modelli di didattica interdisciplinare;

    - modalità e strumenti per la valutazione:

    - didattica per competenze.

Alla luce di quanto sopra esposto, nell’aggiornamento del Piano, si terrà particolare attenzione 
affinchè siano inclusi:

· gli indirizzi del DS e le priorità del RAV;

· una cornice di presentazione delle finalità generali che la scuola ha intenzione di 
perseguire, coerentemente con la legge 107 e con l’esame del contesto sociale e 
culturale di appartenenza

· la programmazione dell’offerta formativa triennale;

· l’individuazione degli obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7 – legge 
107/2015;

· il Piano di miglioramento;

· la descrizione dei rapporti con il territorio e l’indicazione dei soggetti esterni che 
contribuiscono all’elaborazione del Piano;

 · le attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico;

· le iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza 
delle tecniche di primo soccorso (comma 10 della legge 107);

· i percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del 
merito scolastico e dei talenti;

 · la progettazione dei percorsi Per le competenze trasversali e per l’orientamento 
(ex alternanza scuola-lavoro;

 · le attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro;

 · le Azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale 
attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58);
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· le attività progettuali;

· i regolamenti aggiornati con le indicazioni delle norme anticontagio da Covid 19 e 
della didattica digitale integrata.

 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli 
altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Patrizia Gumina

 

 

 

 

 

 
 

                          

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ALESSANDRO VOLTA - NICOSIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice ENIS00600Q

Indirizzo
VIALE VITTORIO VENETO 59 NICOSIA 94014 
NICOSIA

Telefono 0935639815

Email ENIS00600Q@istruzione.it

Pec enis00600q@pec.istruzione.it
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 NICOSIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

Codice ENRF00601C

Indirizzo VIA IV NOVEMBRE NICOSIA 94014 NICOSIA

Indirizzi di Studio

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE

•

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 
FORESTALI E MONTANE

•

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY

•

ARTIGIANATO - TRIENNIO•
PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - 
OPZIONE

•

VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. 
AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

•

Totale Alunni 134

 ISTITUTO PROFESSIONALE AGRICOL. SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

Codice ENRF00650R

Indirizzo
VIALE VITTORIO VENETO 59 NICOSIA 94014 
NICOSIA

Indirizzi di Studio
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE

•

 "ALESSANDRO VOLTA" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice ENTD006012

Indirizzo
VIALE VITTORIO VENETO N.59 NICOSIA 94014 
NICOSIA

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Totale Alunni 114

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 9

Chimica 1

Disegno 2

Fisica 1

Informatica 3

Lingue 1

Scienze 1

Laboratorio di costruzione 1

Laboratorio attività agricole (serra) 1

 

Biblioteche Classica 1
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Aule Magna 11

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Autobus

 

Attrezzature 
multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

9

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

42
17
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Mission

 MISSION

L’Istituto “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.

È 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.

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

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 della disciplina Educazione 
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civica;

- L' inter-cultura, 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. 

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;

c) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio, delle 
attività culturali e della cittadinanza digitale;

d) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

e) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;

f)Creare opportunità sempre più valide nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro nel 
secondo ciclo di istruzione.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
1) Aumento del successo scolastico nel primo biennio.
Traguardi
1) Incrementare il numero degli studenti ammessi alla classe successiva e ridurre 

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ALESSANDRO VOLTA - NICOSIA

quello degli alunni con giudizio sospeso.

Priorità
2) Migliorare gli stili di apprendimento attraverso strumenti didattici innovativi 
anche alla luce della dad.
Traguardi
2) Acquisizione di un adeguato metodo di studio (imparare ad imparare e 
consapevolezza del proprio metodo di apprendimento). Acquisizione delle regole 
relative alla didattica a distanza.

Priorità
3) Potenziamento delle competenze linguistiche finalizzate alla comunicazione delle 
lingue comunitarie.
Traguardi
3) Raggiungere il livello del quadro comune di riferimento europeo (B1).

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
1) Migliorare le competenze di Italiano e Matematica degli studenti in relazione alla 
personale situazione di partenza.
Traguardi
1) Ridurre ulteriormente la percentuale di alunni di tutti gli indirizzi collocati al livello 
1 nei risultati delle prove di Italiano e Matematica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Integrare nei percorsi didattici le competenze chiave e di cittadinanza e di 
educazione alla legalità e alla conoscenza delle istituzioni anche alla luce 
dell'introduzione dell'insegnamento di Educazione civica.
Traguardi
Potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza con l'incremento del 
numero di studenti con voto di comportamento superiore a otto. Maggiore 
consapevolezza dell'essere cittadino , del rispetto dell'ambiente e della importanza 
di acquisire la cittadinanza digitale.
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Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare gli esiti degli studenti nel secondo biennio.
Traguardi
Aumentare gradualmente nel corso degli anni il numero delle immatricolazioni alle 
facoltà universitarie.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DIDATTICA CONDIVISA PER MIGLIORARE LE COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Il progetto che si sviluppa in più fasi tende a migliorare le competenze linguistiche in 
vista della partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi Erasmus+ e 
comunque agli scambi culturali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione di una progettazione didattica condivisa. 
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Elaborazione di strumenti di monitoraggio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Aumento del successo scolastico nel primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

2) Migliorare gli stili di apprendimento attraverso strumenti 
didattici innovativi anche alla luce della dad.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

3) Potenziamento delle competenze linguistiche finalizzate alla 
comunicazione delle lingue comunitarie.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1) Migliorare le competenze di Italiano e Matematica degli 
studenti in relazione alla personale situazione di partenza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare nei percorsi didattici le competenze chiave e di 
cittadinanza e di educazione alla legalità e alla conoscenza delle 
istituzioni anche alla luce dell'introduzione dell'insegnamento di 
Educazione civica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare gli esiti degli studenti nel secondo biennio.

 
"Obiettivo:" Incrementare il numero delle prove oggettive di verifica 
differenziate nelle classi ,per classi parallele e in verticale e fare piu' 
monitoraggio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Aumento del successo scolastico nel primo biennio.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

2) Migliorare gli stili di apprendimento attraverso strumenti 
didattici innovativi anche alla luce della dad.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

3) Potenziamento delle competenze linguistiche finalizzate alla 
comunicazione delle lingue comunitarie.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1) Migliorare le competenze di Italiano e Matematica degli 
studenti in relazione alla personale situazione di partenza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare nei percorsi didattici le competenze chiave e di 
cittadinanza e di educazione alla legalità e alla conoscenza delle 
istituzioni anche alla luce dell'introduzione dell'insegnamento di 
Educazione civica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare gli esiti degli studenti nel secondo biennio.

 
"Obiettivo:" Insistere sulla attribuzione del medesimo valore allo stesso 
voto numerico e su una programmazione che tenga conto della didattica 
per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
2) Migliorare gli stili di apprendimento attraverso strumenti 
didattici innovativi anche alla luce della dad.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare nei percorsi didattici le competenze chiave e di 
cittadinanza e di educazione alla legalità e alla conoscenza delle 
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istituzioni anche alla luce dell'introduzione dell'insegnamento di 
Educazione civica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare gli esiti degli studenti nel secondo biennio.

 
"Obiettivo:" Migliorare le competenze progettuali dei dipartimenti 
disciplinari e interdisciplinari anche attraverso corsi di formazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
2) Migliorare gli stili di apprendimento attraverso strumenti 
didattici innovativi anche alla luce della dad.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

3) Potenziamento delle competenze linguistiche finalizzate alla 
comunicazione delle lingue comunitarie.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1) Migliorare le competenze di Italiano e Matematica degli 
studenti in relazione alla personale situazione di partenza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare nei percorsi didattici le competenze chiave e di 
cittadinanza e di educazione alla legalità e alla conoscenza delle 
istituzioni anche alla luce dell'introduzione dell'insegnamento di 
Educazione civica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare gli esiti degli studenti nel secondo biennio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Strutturazione dell'orario in funzione degli interventi di 
recupero, consolidamento, potenziamento
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Aumento del successo scolastico nel primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

2) Migliorare gli stili di apprendimento attraverso strumenti 
didattici innovativi anche alla luce della dad.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

3) Potenziamento delle competenze linguistiche finalizzate alla 
comunicazione delle lingue comunitarie.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1) Migliorare le competenze di Italiano e Matematica degli 
studenti in relazione alla personale situazione di partenza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare gli esiti degli studenti nel secondo biennio.

 
"Obiettivo:" Si organizzano attivita' di aggiornamento finalizzate 
all'acquisizione di metodologie inclusive

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
3) Potenziamento delle competenze linguistiche finalizzate alla 
comunicazione delle lingue comunitarie.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1) Migliorare le competenze di Italiano e Matematica degli 
studenti in relazione alla personale situazione di partenza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare nei percorsi didattici le competenze chiave e di 
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cittadinanza e di educazione alla legalità e alla conoscenza delle 
istituzioni anche alla luce dell'introduzione dell'insegnamento di 
Educazione civica.

 
"Obiettivo:" Nel PTOF sono previste attivita' finalizzate al recupero e al 
potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Aumento del successo scolastico nel primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

2) Migliorare gli stili di apprendimento attraverso strumenti 
didattici innovativi anche alla luce della dad.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

3) Potenziamento delle competenze linguistiche finalizzate alla 
comunicazione delle lingue comunitarie.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1) Migliorare le competenze di Italiano e Matematica degli 
studenti in relazione alla personale situazione di partenza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare gli esiti degli studenti nel secondo biennio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Organizzare attivita' di aggiornamento finalizzate 
all'acquisizione di metodologie inclusive

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
2) Migliorare gli stili di apprendimento attraverso strumenti 
didattici innovativi anche alla luce della dad.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1) Migliorare le competenze di Italiano e Matematica degli 
studenti in relazione alla personale situazione di partenza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare gli esiti degli studenti nel secondo biennio.

 
"Obiettivo:" Creare un gruppo di docenti che collabori con la funzione 
strumentale di inclusione e inclusivita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Aumento del successo scolastico nel primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

2) Migliorare gli stili di apprendimento attraverso strumenti 
didattici innovativi anche alla luce della dad.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

3) Potenziamento delle competenze linguistiche finalizzate alla 
comunicazione delle lingue comunitarie.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1) Migliorare le competenze di Italiano e Matematica degli 
studenti in relazione alla personale situazione di partenza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare nei percorsi didattici le competenze chiave e di 
cittadinanza e di educazione alla legalità e alla conoscenza delle 
istituzioni anche alla luce dell'introduzione dell'insegnamento di 
Educazione civica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Migliorare gli esiti degli studenti nel secondo biennio.

 
"Obiettivo:" Uniformare gli strumenti di rilevazione dei bisogni di 
recupero e di potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Aumento del successo scolastico nel primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

3) Potenziamento delle competenze linguistiche finalizzate alla 
comunicazione delle lingue comunitarie.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1) Migliorare le competenze di Italiano e Matematica degli 
studenti in relazione alla personale situazione di partenza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare gli esiti degli studenti nel secondo biennio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ENGLISH LAB
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Docente di lingua inglese

Risultati Attesi
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Migliorare le competenze nelle abilità ricettive e produttive, scritte e orali, in  lingua 
inglese. 

Aumentare il numero di studenti con  certificazione linguistica acquisita presso enti 
certificatori riconosciuti dal Miur

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLA MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

I docenti di matematica

Risultati Attesi

Migliorare nei ragazzi la preparazione in matematica anche ai fini di renderli più sicuri 
nell'affrontare i test INVALSI.

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ: I GIOVANI INCONTRANO LE ISTITUZIONI  
Descrizione Percorso

Gli alunni coinvolti nel percorso potranno acquisire le conoscenze e le competenze 
per partecipare alla vita democratica sia nel quotidiano che nelle attività proprie 
della rappresentanza istituzionale.

Fondamentale la conoscenza del funzionamento degli organismi della pubblica 
amministrazione che caratterizzano la nostra nazione per migliorare il senso civico e 
di appartenenza allo Stato.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione di una progettazione didattica condivisa. 
Elaborazione di strumenti di monitoraggio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Aumento del successo scolastico nel primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

2) Migliorare gli stili di apprendimento attraverso strumenti 
didattici innovativi anche alla luce della dad.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1) Migliorare le competenze di Italiano e Matematica degli 
studenti in relazione alla personale situazione di partenza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare nei percorsi didattici le competenze chiave e di 
cittadinanza e di educazione alla legalità e alla conoscenza delle 
istituzioni anche alla luce dell'introduzione dell'insegnamento di 
Educazione civica.

 
"Obiettivo:" Incrementare il numero delle prove oggettive di verifica 
differenziate nelle classi ,per classi parallele e in verticale e fare piu' 
monitoraggio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
2) Migliorare gli stili di apprendimento attraverso strumenti 
didattici innovativi anche alla luce della dad.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1) Migliorare le competenze di Italiano e Matematica degli 
studenti in relazione alla personale situazione di partenza.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Integrare nei percorsi didattici le competenze chiave e di 
cittadinanza e di educazione alla legalità e alla conoscenza delle 
istituzioni anche alla luce dell'introduzione dell'insegnamento di 
Educazione civica.

 
"Obiettivo:" Insistere sulla attribuzione del medesimo valore allo stesso 
voto numerico e su una programmazione che tenga conto della didattica 
per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
2) Migliorare gli stili di apprendimento attraverso strumenti 
didattici innovativi anche alla luce della dad.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare nei percorsi didattici le competenze chiave e di 
cittadinanza e di educazione alla legalità e alla conoscenza delle 
istituzioni anche alla luce dell'introduzione dell'insegnamento di 
Educazione civica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare gli esiti degli studenti nel secondo biennio.

 
"Obiettivo:" Migliorare le competenze progettuali dei dipartimenti 
disciplinari e interdisciplinari anche attraverso corsi di formazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
2) Migliorare gli stili di apprendimento attraverso strumenti 
didattici innovativi anche alla luce della dad.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare nei percorsi didattici le competenze chiave e di 
cittadinanza e di educazione alla legalità e alla conoscenza delle 
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istituzioni anche alla luce dell'introduzione dell'insegnamento di 
Educazione civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Strutturazione dell'orario in funzione degli interventi di 
recupero, consolidamento, potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Integrare nei percorsi didattici le competenze chiave e di 
cittadinanza e di educazione alla legalità e alla conoscenza delle 
istituzioni anche alla luce dell'introduzione dell'insegnamento di 
Educazione civica.

 
"Obiettivo:" Si organizzano attivita' di aggiornamento finalizzate 
all'acquisizione di metodologie inclusive

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
2) Migliorare gli stili di apprendimento attraverso strumenti 
didattici innovativi anche alla luce della dad.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare nei percorsi didattici le competenze chiave e di 
cittadinanza e di educazione alla legalità e alla conoscenza delle 
istituzioni anche alla luce dell'introduzione dell'insegnamento di 
Educazione civica.

 
"Obiettivo:" Nel PTOF sono previste attivita' finalizzate al recupero e al 
potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Aumento del successo scolastico nel primo biennio.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Migliorare le competenze di Italiano e Matematica degli 
studenti in relazione alla personale situazione di partenza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare nei percorsi didattici le competenze chiave e di 
cittadinanza e di educazione alla legalità e alla conoscenza delle 
istituzioni anche alla luce dell'introduzione dell'insegnamento di 
Educazione civica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare gli esiti degli studenti nel secondo biennio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Organizzare attivita' di aggiornamento finalizzate 
all'acquisizione di metodologie inclusive

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Aumento del successo scolastico nel primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

2) Migliorare gli stili di apprendimento attraverso strumenti 
didattici innovativi anche alla luce della dad.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare nei percorsi didattici le competenze chiave e di 
cittadinanza e di educazione alla legalità e alla conoscenza delle 
istituzioni anche alla luce dell'introduzione dell'insegnamento di 
Educazione civica.

 
"Obiettivo:" Creare un gruppo di docenti che collabori con la funzione 
strumentale di inclusione e inclusivita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
3) Potenziamento delle competenze linguistiche finalizzate alla 
comunicazione delle lingue comunitarie.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare nei percorsi didattici le competenze chiave e di 
cittadinanza e di educazione alla legalità e alla conoscenza delle 
istituzioni anche alla luce dell'introduzione dell'insegnamento di 
Educazione civica.

 
"Obiettivo:" Uniformare gli strumenti di rilevazione dei bisogni di 
recupero e di potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
2) Migliorare gli stili di apprendimento attraverso strumenti 
didattici innovativi anche alla luce della dad.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

3) Potenziamento delle competenze linguistiche finalizzate alla 
comunicazione delle lingue comunitarie.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrare nei percorsi didattici le competenze chiave e di 
cittadinanza e di educazione alla legalità e alla conoscenza delle 
istituzioni anche alla luce dell'introduzione dell'insegnamento di 
Educazione civica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ, I GIOVANI 
INCONTRANO LE ISTITUZIONI LOCALI, REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti di materie giuridiche ed economiche.

Risultati Attesi

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.  

Migliorare il senso civico e di partecipazione alla vita democratica, il senso critico e di 
proposta  nell’ affrontare le problematiche del proprio territorio.  

 LA SCRITTURA CREATIVA  
Descrizione Percorso

Il percorso si articolerà in tre momenti:

- Lettura di testi in prosa e in versi con relativi laboratori di scrittura

-Dibattiti, approfondimenti, confronti in classe e con eventuali esperti

-Uscite didattiche e visite guidate a tema

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Elaborazione di una progettazione didattica condivisa. 
Elaborazione di strumenti di monitoraggio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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1) Aumento del successo scolastico nel primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

2) Migliorare gli stili di apprendimento attraverso strumenti 
didattici innovativi anche alla luce della dad.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

3) Potenziamento delle competenze linguistiche finalizzate alla 
comunicazione delle lingue comunitarie.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1) Migliorare le competenze di Italiano e Matematica degli 
studenti in relazione alla personale situazione di partenza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare gli esiti degli studenti nel secondo biennio.

 
"Obiettivo:" Incrementare il numero delle prove oggettive di verifica 
differenziate nelle classi ,per classi parallele e in verticale e fare piu' 
monitoraggio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Aumento del successo scolastico nel primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

2) Migliorare gli stili di apprendimento attraverso strumenti 
didattici innovativi anche alla luce della dad.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1) Migliorare le competenze di Italiano e Matematica degli 
studenti in relazione alla personale situazione di partenza.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare gli esiti degli studenti nel secondo biennio.

 
"Obiettivo:" Insistere sulla attribuzione del medesimo valore allo stesso 
voto numerico e su una programmazione che tenga conto della didattica 
per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Aumento del successo scolastico nel primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

2) Migliorare gli stili di apprendimento attraverso strumenti 
didattici innovativi anche alla luce della dad.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1) Migliorare le competenze di Italiano e Matematica degli 
studenti in relazione alla personale situazione di partenza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare gli esiti degli studenti nel secondo biennio.

 
"Obiettivo:" Migliorare le competenze progettuali dei dipartimenti 
disciplinari e interdisciplinari anche attraverso corsi di formazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Aumento del successo scolastico nel primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

2) Migliorare gli stili di apprendimento attraverso strumenti 
didattici innovativi anche alla luce della dad.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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1) Migliorare le competenze di Italiano e Matematica degli 
studenti in relazione alla personale situazione di partenza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare gli esiti degli studenti nel secondo biennio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Strutturazione dell'orario in funzione degli interventi di 
recupero, consolidamento, potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Migliorare le competenze di Italiano e Matematica degli 
studenti in relazione alla personale situazione di partenza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare gli esiti degli studenti nel secondo biennio.

 
"Obiettivo:" Si organizzano attivita' di aggiornamento finalizzate 
all'acquisizione di metodologie inclusive

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
2) Migliorare gli stili di apprendimento attraverso strumenti 
didattici innovativi anche alla luce della dad.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1) Migliorare le competenze di Italiano e Matematica degli 
studenti in relazione alla personale situazione di partenza.

 
"Obiettivo:" Nel PTOF sono previste attivita' finalizzate al recupero e al 
potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Aumento del successo scolastico nel primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

3) Potenziamento delle competenze linguistiche finalizzate alla 
comunicazione delle lingue comunitarie.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1) Migliorare le competenze di Italiano e Matematica degli 
studenti in relazione alla personale situazione di partenza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Organizzare attivita' di aggiornamento finalizzate 
all'acquisizione di metodologie inclusive

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Aumento del successo scolastico nel primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1) Migliorare le competenze di Italiano e Matematica degli 
studenti in relazione alla personale situazione di partenza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare gli esiti degli studenti nel secondo biennio.

 
"Obiettivo:" Creare un gruppo di docenti che collabori con la funzione 
strumentale di inclusione e inclusivita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
2) Migliorare gli stili di apprendimento attraverso strumenti 
didattici innovativi anche alla luce della dad.
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"Obiettivo:" Uniformare gli strumenti di rilevazione dei bisogni di 
recupero e di potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) Aumento del successo scolastico nel primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare gli esiti degli studenti nel secondo biennio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA SCRITTURA CREATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti di discipline letterarie e umanistiche presenti nella Scuola, funzioni 
strumentali.

Risultati Attesi

L'attività mira ad incentivare la lettura nei nostri studenti sia dei testi scolastici che 
letterari per l'arricchimento del bagaglio culturale e lessicale e di pervenire alla 
consapevolezza che la lettura e la scrittura contribuiscono a far emergere le 
potenzialità ed aiutare ciascuno alla riflessione per stare bene con se stesso e con gli 
altri. 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Alla luce degli avvenimenti collegati con la diffusione pandemica da Covid-19 la 
scuola si è attivata per metter in atto tutte le strategie innovative che possono 
agevolare e consentire una didattica a distanza il più possibile adeguata ai ragazzi. 
Si rimanda allo statuto delle studentesse e degli studenti integrato dalle norme di 
comportamento da rispettare nell'uso delle tecnologie e alle disposizioni operative 
netiquette) da rispettare durante lo svolgimento delle attività digitali a distanza. Al 
riguardo per supportare i docenti è stato attivato un corso di formazione 
sull'utilizzo della piattaforma G-suite e degli applicativi ad essa collegati.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Corso di aggiornamento on-line con tutor esperto esterno per l'acquisizione 
delle competenze necessarie all'utilizzo della piattaforma G-suite attraverso 
lezioni frontali e laboratori. Si vuole creare le classi virtuali corrispondenti alle 
classi reali in modo da consentire lo svolgimento delle attività curriculari in 
continuità.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il nostro Istituto   ha  creato e continua a creare reti con altre scuole, con enti 
territoriali e con l'Università al fine di incrementare e di migliorare le 
opportunità di crescita culturale  per gli studenti  crescita che passa attraverso il 
contatto con realtà  e modi organizzativi nuovi. Gli scambi culturali rendono i 
soggetti coinvolti più sicuri e più inclini all'accettazione dei cambiamenti. 

Sono state già attivate una serie di reti con altri Istituti e con enti  per un 
aggiornamento del modo di fare scuola e  dare nuovi stimoli ai ragazzi e ciò con 
riferimento ai vari corsi presenti nell'Istituto . La scuola sarà attenta e attiva sia 
nella progettazione  delle attività che nella realizzazione delle  stesse.
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative DEBATE Edmondo
E-

twinning

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 
DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"ALESSANDRO VOLTA" ENTD006012

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

A. 
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situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIOB. 
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Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- 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.  
- 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.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
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- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NICOSIA ENRF00601C

ISTITUTO PROFESSIONALE AGRICOL. 
SERALE

ENRF00650R

 
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona 
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.  
- collaborare nella realizzazione di carte d'uso del territorio.  
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione.  
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  
- organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo 
modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.  
- prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 
forme di marketing.  
- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e 
di difesa nelle situazioni di rischio.  
- operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  
- prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni 
delle aree protette, di parchi e giardini.  
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

B. 
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- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali  
- selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai 
materiali e alle tecnologie specifiche.  
- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, 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 dei processi produttivi tessili - sartoriali, 

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ALESSANDRO VOLTA - NICOSIA

mantenendone la visione sistemica.  
L'opzione "Produzioni tessili-sartoriali", finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, 
tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze 
professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale.

VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona 
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.  

C. 
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- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione.  
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  
- applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione 
della trasparenza, della tracciabilità e rintracciabilità.  
- organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agro-
alimentari mediante le diverse forme di marketing, proponendo e adottando soluzioni 
per i problemi di logistica.  
- favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari ed agrari e di protezione  
- proporre soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai 
prodotti i caratteri di qualità e sicurezza coerenti con le normative nazionali e 
comunitarie.  
- valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di 
comparazione.  
- promuovere azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria per la 
commercializzazione dei prodotti.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

NICOSIA ENRF00601C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

COPIA DI COPIA DI QO PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI TESSILI - 
ABBIGLIAMENTO

0 0 5 4 4

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E 
AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI - 
ABBIGLIAMENTO

0 0 6 5 4

PROGETTAZIONE TESSILE - 
ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME

0 0 6 6 6

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 
MARKETING

0 0 0 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

NICOSIA ENRF00601C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

NUOVO QO INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 2 2 2 2

GEOGRAFIA 1 0 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

6 6 6 6 6

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 
MARKETING

0 0 0 0 0

STORIA DELLE ARTI APPLICATE 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE, DISEGNO E 
PROGETTAZIONE

3 3 0 0 0

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 0 0 4 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

NICOSIA ENRF00601C  
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE 
DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

NUOVO QO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 2 2 2 2

GEOGRAFIA 1 0 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

ECOLOGIA E PEDOLOGIA 4 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 5 0 0 0

LABORATORIO DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE AGRARIE

4 4 0 0 0

LABORATORIO DI BIOLOGIA E DI 
CHIMICA APPLICATA AI PROCESSI DI 
TRASFORMAZIONE

0 0 2 2 0

TECNICHE DELLE PRODUZIONI 
VEGETALI E ZOOTECNICHE

0 0 2 2 2

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL 
TERRITORIO E SOCIOLOGIA RURALE

AGRICOLTURA SOSTENIBILE E 
BIOLOGICA

0 0 0 0 0

SELVICOLTURA, DENDROMETRIA E 
UTILIZZAZIONI FORESTALI

0 0 0 0 0

LOGISTICA E MARKETING DEI PRODOTTI 
AGROALIMENTARI

0 0 0 0 0

ASSESTAMENTO FORESTALE, GESTIONE 
PARCHI, AREE PROTETTE, E FAUNA 
SELVATICA

0 0 0 0 0

ECONOMIA AGRARIA E LEGISLAZIONE 
DI SETTORE AGRARIA E FORESTALE

0 0 3 3 4

AGRONOMIA DEL TERRITORIO AGRARIO 
E FORESTALE

0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Per l'insegnamento trasversale di educazione civica sono previste 33 ore annuali, così 
come stabilito dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”. 
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ALESSANDRO VOLTA - NICOSIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

MISSION L’Istituto “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. È 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. La 
scuola, infatti, è un luogo di vita che propone agli studenti oltre alla didattica attività 
sportive e culturali. 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. 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; c) sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; d) 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; e) 
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Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; f) incremento dell'alternanza 
scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA VOLTA.PDF

 

NOME SCUOLA
NICOSIA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

MISSION L’Istituto “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. È 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. La 
scuola, infatti, è un luogo di vita che propone agli studenti oltre alla didattica attività 
sportive e culturali. 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. 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 
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metodologia Content Language Integrated Learning CLIL); b) Potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e scientifiche; c) sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; d) 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; e) 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; f) incremento dell'alternanza 
scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione.

 

NOME SCUOLA
ISTITUTO PROFESSIONALE AGRICOL. SERALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

MISSION L’Istituto “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. È 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. La 
scuola, infatti, è un luogo di vita che propone agli studenti oltre alla didattica attività 
sportive e culturali. 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. 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 
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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; c) sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; d) 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; e) 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; f) incremento dell'alternanza 
scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione.

 

NOME SCUOLA
"ALESSANDRO VOLTA" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto “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. 
È 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. La scuola, infatti, è un luogo di 
vita che propone agli studenti oltre alla didattica attività sportive e culturali. 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. Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli 
indicati dalla legge: a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 
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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; c) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali; d) potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio; e) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; f) 
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 1. Imparare ad imparare : Organizzare il 
proprio apprendimento, individuando, scegliendo e 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 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, e verificando i risultati raggiunti. 
3.Comunicare : Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei ,informatici 
e multimediali) 4.Collaborare e partecipare : Interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo 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, l e regole e le 
responsabilità 6.Risolvere problemi: Affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 7.Individuare collegamenti e relazioni: 
Individuare e rappresentare, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura . 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.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 START UP YOUR LIFE

Descrizione:

I ragazzi del quinto anno del corso A.F.M. proseguiranno il progetto già avviato nell'anno 
precedente con il partenariato di Unicredit .

Obiettivi: Fornire  processi e strumenti per  supportare i giovani nell'inserimento nel 
mondo del lavoro ed orientare l'approccio allo studio universitario attraverso tecniche di 
organizzazione delle attività e gestione del tempo.

L'attività di alternanza si svolge con l'utilizzo di una piattaforma di cooperative-learning, 
fruendo anche della formazione in aula con metodo flipped-classroom.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LA MULTIFUNZIONALITÀ DELL'AZIENDA AGRICOLA (PCTO PRESSO STRUTTURA OSPITANTE)

Descrizione:

Il percorso di alternanza è rivolto agli alunni del triennio del corso S.A.S.R. e mira a far 
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conoscere ai ragazzi 

-le nuove metodologie e tecnologie di produzione e trasformazione  dei prodotti agricoli

-  l'utilizzo delle moderne tecniche di marketing e packaging

- la conoscenza e sfruttamento delle energie alternative (fotovoltaico, eolico, biogas e 
biomasse) nel campo agricolo.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Relazione del tutor sullo svolgimento delle attività  e report dei ragazzi partecipanti,  
attestazioni degli enti coinvolti.

 CREATIVITÀ E ARTIGIANATO

Descrizione:

Conoscere e valorizzare le attività tradizionali locali apportando delle innovazioni dal 
punto di vista creativo. Il percorso di alternanza rivolto alla terza classe del corso P.I.A. 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Triennale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Relazione del tutor di P.C.T.O. in itinere e finale

 NEGLI STUDI PROFESSIONALI PER APPRENDERE

Descrizione:

Il percorso, rivolto alla classe quinta sezione A del corso A.F.M.  si articola su più step:

1- Incontri sulla comunicazione sulla sicurezza ed il primo soccorso nei luoghi di lavoro;

2 - Visita alla Camera di commercio, alla sede INPS ed INAIL di Enna ed all'Agenzia delle 
entrate;

3 - Incontro con i funzionari del Centro per l'impiego;

4 - Simulazione di un atto costitutivo presso uno studio notarile;

5- Incontro con i funzionari di una sede bancaria locale;

6 - stages presso studi professionali e visite presso aziende start-up

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Relazione finale del tutor aziendale e scolastico e relazione dei ragazzi partecipanti. 

 NARRA L'AFRICA

Descrizione:

Collezione di capi di abbigliamento e accessori con tessuti originali della Tanzania, rivolto 
alle classi del triennio P.I.A. 
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Si farà in modo di effettuare una parte di venti ore in modalità di P.C.T.O.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Acquisizione di competenze nella realizzazione dell'iter progettuale di una collezione di 
moda.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO DELLA MATEMATICA, RECUPERO E LO SPORTELLO DIDATTICO 
DELLA DISCIPLINA

- Potenziamento della disciplina nelle ore pomeridiane, - Sportello didattico in accordo 
con le attività curricolari , - Corsi di recupero per classi parallele.

Obiettivi formativi e competenze attese
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. - 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. - Recupero 
delle difficoltà che rappresentano un ostacolo alla comprensione degli argomenti che 
la programmazione della disciplina presenta e ciò anche al fine di acquisire una 
preparazione idonea per affrontare serenamente le prove Invalsi e l’esame di maturità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LETTURA E SCRITTURA

-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

Obiettivi formativi e competenze attese
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. 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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 FORMAZIONE SPECIFICA SUI TEMI DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

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 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Diminuire il numero degli studenti diplomati che non trovano lavoro adeguato al titolo 
di studio conseguito 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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Multimediale

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ, I GIOVANI INCONTRANO LE ISTITUZIONI

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 
partecipazione alla Giornata di Formazione a Montecitorio, mentre gli studenti delle 
quinte classi potranno incontrare le Istituzioni Comunitarie.

Obiettivi formativi e competenze attese
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. Migliorare il senso civico e di partecipazione alla vita 
democratica, il senso critico e di proposta nell’affrontare le problematiche del proprio 
territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il progetto mira a fare conoscere ai ragazzi i principi generali di ecologia e prevede 
visita guidate Coinvolge il biennio e il triennio .

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare i parchi naturali della sicilia. Sviluppare sul campo gli ecosistemi naturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Guida naturalistica

 INCLUSIONE SOCIALE

Il progetto è articolato in una serie di step successivi: dalla somministrazione del 
questionario (classi prime e seconde-retest) in collaborazione con l’unità di N.P.I. di 
Nicosia, alla lettura dei risultati e alla loro successiva condivisione con i CdC. Si 
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individueranno, poi, le strategie psicopedagogiche di intervento, con 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento. Una volta attuati gli interventi 
studiati, si passa al monitoraggio delle azioni con eventuali correzioni in itinere degli 
interventi programmati. L’ultima fase prevede la valutazione finale del processo. Il 
progetto prevede, inoltre la produzione di una presentazione con supporto didattico 
relativo alla tematica Bes e Dsa, un semplice ma utile elemento di chiarezza per il 
personale scolalstico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consapevolezza del sé e disagio psicosociale e scolastico Contrastare il disagio 
scolastico Favorire l’inclusione sociale nel breve termine

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale
Operatori dell'ASP

 Aule: Magna

 OPEN DAY'S

Giornate di orientamento alla scelta universitaria dedicate ai ragazzi delle classi quarte 
e quinte. Vengono coordinate con le facoltà che le organizzano per consentire la 
visione delle strutture didattiche e le offerte formative.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'orientamento in uscita è fondamentale per dare modo ai nostri ragazzi di scegliere 
secondo le proprie aspirazioni un percorso di studi dopo il diploma che consenta non 
solo una occupazione ma anche la realizzazione professionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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APPRENDISTI CICERONI

Un gruppo di ragazzi disponibili con l'aiuto del docente referente dedicheranno delle 
ore pomeridiane per acquisire la preparazione necessaria alle partecipare alle 
giornate del FAI nella veste di "Apprendisti ciceroni". Destinatari di questa attività sono 
gli alunni del triennio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a coinvolgere i ragazzi nelle attività organizzate dal FAI per la 
valorizzazione del patrimonio artistico-culturale al fine di renderlo fruibile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PROGETTO POLICORO

Il progetto si svolgerà in collaborazione con la Diocesi di Nicosia. Mira ad attivare e 
sostenere azioni di promozione e sostegno all'imprenditorialità. Il progetto coinvolge 
le classi quarte e quinte dei vari corsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Abituare i ragazzi al senso di solidarietà avvicinandoli al problema della 
disoccupazione giovanile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 DAL CHICCO ALLA FETTA

Il progetto, rivolto agli allievi delle classi terze, quarte e quinte del corso S.A.S.R., 
prevede un percorso completo dalla semina alla raccolta del grano e alla 
trasformazione .

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere ai ragazzi le varietà di grano antiche (duri e teneri) e i relativi utilizzi per 
la panificazione e la pastificazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Azienda della scuola

 Aule: Aula generica

 DA RIFIUTO A RISORSA

Percorso di sensibilizzazione alla differenziazione del rifiuto, alla conoscenza delle 
tecniche di compostaggio , riguardanti in particolare la frazione organica. Il progetto è 
rivolto a tutti i ragazzi della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Abituare i ragazzi ad una corretta raccolta differenziata .
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Multimediale
Azienda della scuola

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 ABBELLIAMO LA NOSTRA SCUOLA

Applicazione di tecniche di produzione di piante ornamentali . Realizzazione di oggetti 
che possono rendere meglio vivibile gli spazi interni ed esterni della scuola in 
entrambe le sedi. Il progetto è rivolto a tutti gli indirizzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza delle tecniche di propagazione delle piante nonché della progettazione 
degli spazi verdi, dell'arredo e del decoro urbano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Azienda della scuola

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ALESSANDRO VOLTA - NICOSIA

 Aule: Aula generica

 NARRA L'AFRICA

Collezione di capi di abbigliamento e accessori con tessuti originali della Tanzania, 
rivolto a tutte le classi del corso P.I.A. Si farà in modo di realizzare una sfilata di moda 
nel territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire competenze nella realizzazione di un iter progettuale di una collezione 
moda.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Laboratorio di modellistica e confezioni

 Aule: Aula generica

 BE A BUDDY NON A BULLY (ERASMUS+ PROJECT KA229)

Progetto finalizzato alla sensibilizzazione degli studenti sul tema del bullismo e 
cyberbullismo. Il progetto servirà altresì per recuperare e migliorare la competenza 
comunicativa scritta e orale in lingua inglese. Nelle classi del secondo biennio con 
attività di CLIL. Si prevede l'uso di didattica innovativa attraverso l'uso di TIC e del 
twinspace nella piattaforma Etwinning

Obiettivi formativi e competenze attese
Esercitare la comprensione e la produzione linguistica scritta e orale per sviluppare le 
capacità comunicative in relazione a situazioni che generano competenze adeguate.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Aula generica

 BUILD UP 2K30 BUILD UP NEW COMPETENCIES TO FOSTER 2030 ZERO-ENERGY

Il progetto è rivolto ai ragazzi delle classi quarte e quinte C.A.T. e mira a recuperare e 
migliorare la competenza comunicativa scritta e orale della lingua inglese in vista del 
tirocinio all'estero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare le competenze nelle lingue straniere, assicurare un migliore 
riconoscimento delle competenze acquisite durante il periodo di apprendimento 
all'estero

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Aula generica

 ENGLISH LAB FOR INVALSI AND CERTIFICATION

Il progetto coinvolge i ragazzi delle prime classi e prevede attività di recupero 
pomeridiane per gli alunni con carenza di base e di potenziamento nelle ore 
curriculari affiancando gli insegnanti della classe.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle capacità e abilità comunicative in relazione a situazioni che generino 
competenze adeguate lungo gli assi dell'apprendere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

 TEATRO IN LINGUA

Progetto rivolto al biennio e alla classe terza del corso A.F.M. per favorire la 
socializzazione oltre ad aumentare la motivazione ad apprendere la lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare la recitazione in lingua inglese come strumento di potenziamento della 
conoscenza delle lingua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Teatro

Aula generica

 L'USO DELLA BIBLIOTECA

Lettura e comprensione di testi; Somministrare prove di livello linguistico e 
disciplinare; Attivare relazioni di tutoring.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la collaborazione tra i docenti per favorire modalità didattiche innovative 
al fine di potenziare le attività cognitive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 TRUTH OR FAKE?

Uso di una didattica innovativa attraverso l'uso di un twinspace dove insegnanti e 
alunni di diverse nazionalità lavoreranno insieme. Paesi coinvolti: Italia, Lituania, 
Croazia, Ucraina e Polonia per i ragazzi del secondo biennio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze digitali utilizzo della piattaforma Etwinning per il 
gemellaggio elettronico su progetti legati allo sviluppo di una competenza non solo 
linguistica ma anche interculturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule:
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Aula generica

 A SCUOLA D'EUROPA

Il progetto prevede un percorso didattico-informativo on line realizzato nell'ambito 
della "Strategia di Comunicazione del programma Operativo del Fondo Sociale 
Europeo per la Sicilia. Il percorso prevede attività di informazione e di giochi on-line 
per la classe IV AFM..

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare il mondo della scuola sul ruolo dell'U.E., delle sue politiche e dell'impatto 
del Fondo Europeo sulla vita dei cittadini. Sviluppare nei giovani la consapevolezza di 
essere cittadini Europei

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 TRAIN YOUR BRAIN -ERASMUS+

progetto di durata biennale che coinvolge diverse scuole europee

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a sviluppare negli studenti la logica, le competenze digitali e 
linguistiche attraverso dei giochi e rompicapo (brain teasers).

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 ETWINNING: 1- LANGUAGES4ALL- 2)-THINK, ACT AND INSPIRE -3)- PERSUAL IN THE 
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AHADE OF AND OLD TREE

Il progetto si sviluppano sulla piattaforma etwinning, riguardano l'area linguistica. e 
sono rivolti alle classi 1-2-3 dei corsi AFM e PIA.

Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti hanno la finalità di promuovere l'innovazione, l'utilizzo delle tecnologie nella 
didattica e la creazione condivisa di percorsi didattici multiculturali tra istituti scolastici 
di paesi diversi, sostenendo la collaborazione a distanza fra docenti e il 
coinvolgimento diretto degli studenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 GOOD NEWS AGENCY

Il progetto proposto dal Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta in sinergia con Good 
News Agency è rivolto ai ragazzi delle 4° e 5° classi di corsi AFM e PIA e 5° classe corso 
CAT e prevede attraverso la partecipazione ad un concorso, una riflessione sulla 
tematica: Ogni crisi è sempre una grande opportunità: quale contributo possiamo 
offrire al futuro per creare le basi per un nuovo mondo?

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a fare riflettere i ragazzi su tematiche socio-economiche e sui principi 
e valori di collaborazione per porsi positivamente di fronte ai problemi e trovare 
soluzioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
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Informatica
Lingue

 Aule: Magna

 CORSO CONDUTTORE MACCHINE AGRICOLE

Corso di formazione di addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote 
e/o a cingoli

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 CORSO PATENTINO FITOFARMACI

Corso per il conseguimento del patentino dei fitofarmaci

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso mira a fare acquisire ai ragazzi le conoscenze specifiche relative alla 
composizione e all'utilizzo dei fitofarmaci, necessarie per il conseguimento del 
patentino.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Informatica
Scienze

 RETE TAM (TESSILE ABBIGLIAMENTO E MODA)

Il progetto iniziato nell'A.S. 2019 proseguirà nei termini seguenti: Classe IV " Addetto 
alla progettazione e alla realizzazione di accessori " Classe V "Passione per il Made in 
Italy - il valore dell'artigianato" entrambi i progetti sono dedicati alla realizzazione della 
mini-collezione di abiti ed accessori.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere l'offerta formativa degli Istituti Tecnici e Professionali con particolare 
riferimento alla produzione industriale e artigianale del settore tessile abbigliamento e 
moda -Elaborare e realizzare proposte di di orientamento per gli studenti in ingresso e 
in uscita Promuovere la collaborazione tra istituti, scuole e imprese -Favorire la 
capacità di organizzare eventi e partecipare a bandi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Lingue

 Aule: Proiezioni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Nell'ottica di far pervenire i ragazzi e i docenti che 
ne fanno richiesta al conseguimento della NUOVA 
ECDL FULL STANDARD, l'Istituto organizza per le 
classi del triennio e ai docenti che ne fanno 
richiesta i corsi per i seguenti moduli:

N. 2 corsi da 5 ore per il modulo Computer 
Essentials. 

N. 2 corsi da 5 ore per il modulo Online 
Essentials.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

N. 2 corsi da 5 ore per il modulo Word 
Processing.

N. 2 corsi da 8 ore per il modulo Spreadsheets.

N. 2 corsi da 8 ore per il modulo IT Security (livello 
specialistico).

N. 2 corsi da 5 ore per il modulo Presentation.

N. 2 corsi da 8 ore per il modulo Online 
Collaboration.

Nel periodo da gennaio a maggio svolgimento dei 
corsi che prevedono il superamento del Test 
finale e l'Acquisizione della NUOVA ECDL FULL 
STANDARD da parte degli alunni e dei docenti 
frequentanti il corso. 

Ambienti per la didattica digitale integrata

La legge 107/15 prevede che dal 2016 tutte le 
scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta 
Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale 
Scuola Digitale, per perseguire obiettivi (comma 
58): • di sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, • di potenziamento degli strumenti 
didattici laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle 
istituzioni scolastiche, • di adozione di strumenti 
organizzativi e tecnologici per favorire la 
governance, la trasparenza e la condivisione di 
dati, • di formazione dei docenti per l’innovazione 
didattica e lo sviluppo della cultura digitale, • di 
formazione del personale amministrativo e 
tecnico per l’innovazione digitale nella 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

amministrazione, • di potenziamento delle 
infrastrutture di rete, • di valorizzazione delle 
migliori esperienze nazionali, • di definizione dei 
criteri per l’adozione dei testi didattici in formato 
digitale e per la diffusione di materiali didattici 
anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
NICOSIA - ENRF00601C
ISTITUTO PROFESSIONALE AGRICOL. SERALE - ENRF00650R
"ALESSANDRO VOLTA" - ENTD006012

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI  
I voti vengono inseriti sul registro elettronico, sono consultabili dalle famiglie on-
line e scaturiscono da tutti gli elementi utili a delineare, nella maniera più 
oggettiva possibile, la preparazione dell’alunno.  
In particolare il Collegio dei docenti ha adottato la 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.  
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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.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione dell'insegnamento di educazione civica è coerente con le 
competenze, abilità e conoscenze indicate nella  
programmazione e affrontate durante l’attività didattica. I  
docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono della seguente rubrica e  
griglia di osservazione, per verificare il conseguimento da parte degli alunni delle 
conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo  
delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione 
civica.

ALLEGATI: Rubrica e griglia di valutazione educazione civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Una particolare attenzione va data al il VOTO DI CONDOTTA poiché “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”. 
Esso concorre in sede di scrutinio finale, nello stesso modo dei voti di ciascuna 
disciplina, alla determinazione della media dei voti conseguiti.  
Il Collegio dei Docenti ha adottato la seguente griglia operativa:  
 
 
INDICATORI del voto di CONDOTTA 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 
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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

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

Si fa riferimento a quanto deliberato dal Collegio dei docenti.

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

Si fa riferimento alla normativa in vigore.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO:  
 
In base a quanto stabilito nell’Art. 15 del D. Lgs. N. 62 del 13/04/2017 il credito 
scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale agli 
alunni delle classi III, IV e V secondo la seguente tabella:  
Attribuzione credito scolastico  
Media dei voti Fasce di credito  
III ANNO Fasce di credito  
IV ANNO Fasce di credito  
V ANNO  
III IV V  
M = 6 7-8 8-9 9-10  
6< M ≤7 8-9 9-10 10-11  
7< M ≤8 9-10 10-11 11-12  
8< M ≤9 10-11 11-12 13-14  
9< M ≤10 11-12 12-13 14-15  
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Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito dal consiglio di classe innanzi 
al quale i medesimi sostengono l'esame preliminare,sulla base del curriculum 
scolastico e del risultato delle prove preliminari-

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola ha individuato tra le aree delle funzioni strumentali quella relativa 
all'inclusione  e ha costituito il GLI (gruppo di lavoro per l'inclusione); ha supportato i 
docenti nell'utilizzo di metodologie atte a favorire una didattica inclusiva; ha 
promosso e progetta attività sui temi interculturali e sulla valorizzazione delle 
diversità allo scopo di migliorare il processo di inclusione dei ragazzi con difficoltà e 
di ottimizzare lo stare a scuola.

Punti di debolezza

Si rileva  qualche difficoltà  nell'attuazione  della didattica del PEI anche a causa della 
insufficienza di fondi che rende problematica la realizzazione di progetti inclusivi ed 
interculturali, molto è lasciato alla buona volontà dei docenti.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nel lavoro d'aula viene dato spazio alla personalizzazione del lavoro didattico per gli 
alunni con DSA e BES. La funzione strumentale per l'inclusione realizza 
periodicamente forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli 
studenti con difficoltà. La scuola promuove la partecipazione a corsi di formazione 
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riguardanti il recupero dello svantaggio per una efficace inclusione, aderisce al 
programma operativo nazionale per recuperare finanziamenti che possano avere 
l'inclusione come obiettivo.

Punti di debolezza

Nonostante i buoni risultati raggiunti occorre insistere per ridurre lo svantaggio e 
permettere una più efficace inclusione; il numero elevato di studenti in alcune classi 
rende più difficoltoso attuare interventi efficaci per supportare gli studenti con 
maggiori difficoltà o potenziare quelli con particolari attitudini disciplinari. Va 
evidenziata la presenza nel primo biennio di studenti che non hanno motivazione 
verso lo studio.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI fa seguito alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico 
funzionale, strumenti contenuti nella Legge 104/92 e nel D.P.R. 24/02/1994 per 
l'integrazione degli alunni con certificazione di disabilità. Non può prescindere dalla 
conoscenza dell'alunno e del contesto in cui vive.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

L'intero consiglio di classe, il docente specialistico (sostegno) con la collaborazione degli 
operatori socio-sanitari e della famiglia

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La collaborazione della famiglia è indispensabile nei rapporti con l'istituzione scolastica 
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e si realizzino nella logica di supporto alla stessa in relazione alle attività scolastiche e al 
processo di sviluppo dell'alunno con disabilità.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione dell'apprendimento dell'alunno va fatta sulla base degli obiettivi previsti 
nel suo P.E.I. Tiene conto anche delle osservazioni sistematiche e del punto di partenza 
dell'alunno. In relazione alle diverse aree previste nel P.E.I. (socializzazione/relazione, 
autonomia ecc.)

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per l'individuazione di strategie di orientamento formativo e lavorativo il consiglio di 
classe procede facendo riferimento al singolo caso e con il supporto dell'equipe socio-
psico-pedagogica e del docente di sostegno.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Consiglio d'Istituto ha deliberato  il  REGOLAMENTO/ PIANO per la Didattica digitale 
integrata  che è riportato nel file pdf allegato.

ALLEGATI:
piano didattica integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS staff del D.S. collaborano con il D.S. 2

Funzione strumentale

Funzioni strumentali: area 1: gestione del 
piano dell'offerta formativa, PTOF e 
valutazione dell'Istituto; area 2: supporto al 
lavoro dei docenti e innovazione 
tecnologica - gestione e aggiornamento del 
sito web della scuola; area 3: interventi e 
servizi per gli studenti; area 4: rapporti con 
il territorio.

10

Responsabile di 
laboratorio

Figure di riferimento per organizzazione - 
programmazione - fruizione dei laboratori.

8

Animatore digitale Animatore digitale 1

Team digitale
Team per l'innovazione digitale, supporto ai 
docenti per le piattaforme scolastiche

5

R.S.P.P.
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

1

R.L.S. Responsabile dei lavoratori per la sicurezza 1

Emergenze, 
Antincendio e Pronto 

Servizio di aiuto per le emergenze 4
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soccorso

Referenti Covid
Riferimento in caso di contagi nell'ambito 
scolastico

4

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direzione e coordinamento degli uffici di segreteria

Ufficio protocollo Gestione del protocollo in entrata ed in uscita

Ufficio acquisti Si occupa delle procedure di acquisto di beni strumentali.

Ufficio per la didattica Gestione alunni-Docenti Rapporti genitori - alunni

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione completa personale A. T.D.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online PORTALE ARGO 
Pagelle on line PORTALE ARGO 
Modulistica da sito scolastico 
www.iisalessandrovolta.gov.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ENMM110005

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Azioni realizzate/da 
realizzare
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 ENMM110005

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ENIS018002

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ENIS018002

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 ENIS018002

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ENIS004004

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 AZIONI PNSD PER LE COMPETENZE DA CITTADINANZA DIGITALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON UNICREDIT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 FIBRA 4.0

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 FIBRA 4.0

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete con associazione di categoria.

Scuola capofila I.I.S. "Gentileschi" Milano.

Coinvolto il corso P.I.A.

 RETE NAZIONALE ISTRUZIONE TECNICA (I.T.E.F.M.)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

Corso coinvolto A.F.M.

 RETE DEGLI ISTITUTI AGRARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete con l'I.I.S.  Galileo Galilei di Canicattì mira a creare opportunità di interfaccia 
tra scuole dello stesso specifico profilo professionale.

 RETE TAM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RETE TAM

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete TAM è la RETE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI DEI SETTORI TESSILE, 
ABBIGLIAMENTO E MODA  costituita da circa 70 Istituti in tutta Italia. Gli obiettivi che 
intende perseguire sono i seguenti:

a)  promuovere l’offerta formativa degli istituti Tecnici e Professionali e degli Istituti 
Tecnici Superiori in Italia, con particolare riferimento alla produzione industriale e 

artigianale del settore tessile, abbigliamento e moda; 

b) elaborare e realizzare proposte di orientamento degli studenti in ingresso e in uscita 
finalizzata a promuovere presso gli alunni e le loro famiglie la scelta di corsi di istruzione 
secondaria e ITS riconducibili al Sistema Moda;

c) promuovere la collaborazione tra gli istituti, le scuole e il sistema delle imprese, 
afferenti al Sistema Moda Italia, al fine di condividere e formulare linee di sviluppo, 
metodologie attive per la promozione della qualità degli insegnamenti e apprendimenti 
nell’ambito del curricolo degli studenti;

d) rappresentare le esigenze degli istituti della rete alle istituzioni e enti di livello nazionale 
e regionale;

e) favorire l’immagine e la conoscenza degli istituti tecnici e professionali e degli ITS della 
presente rete anche con l’organizzazione di eventi per la diffusione della cultura tecnica e 
manifatturiera;

f) promuovere attività formative per il personale docente anche attraverso percorsi 
formativi in azienda;

g) partecipare a bandi ed avvisi pubblici coerenti con le finalità dell’accordo di rete.
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 IPA DI ENNA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Ispettorato di agricoltura di Enna collabora con l'Istituto al fine di fornire formazione 
al personale docente e agli alunni del corso SASR

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO E BLS

Formazione dei docenti in merito alle tecniche di soccorso e rianimazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Peer review•

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

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA G-SUITE

Il corso che si svolge il modalità online mira a presentare le modalità di utilizzo della 
piattaforma G-Suite anche per la didattica a distanza. Sono previsti n. 3 incontri da svolgere 
online.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA IN EPOCA COVID

Corso finalizzato ad acquisire norme di comportamento anticontagio da Covid-19.

Destinatari tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 EDUCAZIONE CIVICA

Approfondimento dei tre nuclei concettuali, contenuti nell’Allegato A “Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica” al D.M 35/2020, in relazione alla loro interconnessione 
e trasversalità rispetto alle discipline  Progettazione di curriculi di Educazione Civica in 
coerenza con il PTOF e in raccordo con il Profilo di competenze al termine del I ciclo e il PECUP 
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dello studente al termine del II ciclo con indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento 
per anno e dei traguardi di sviluppo delle competenze per periodi didattici  Predisposizione 
di Unità di apprendimento con particolare riferimento ai criteri, tipologia di prove e strumenti 
valutativi (rubriche, griglie di valutazione)  Promozione di modalità organizzative coerenti ed 
adeguati ai differenti percorsi ordinamentali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE DELLE EMERGENZE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA IN EPOCA COVID
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari tutto il personale

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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