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Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Tecnico Industriale 
“Enrico Fermi” di Siracusa, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 
107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 
istituzioni scolastiche ed esplicita  la  progettazione  curricolare,  extracurricolare, educativa e 
organizzativa che l’istituto adotta nell'ambito della propria autonomia ed è rivedibile 
annualmente; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 
proprio atto di indirizzo prot.  N.0008796C/2 del 01/10/2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13 Gennaio 
2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14 Gennaio 2016 ; 
- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 
- il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con 

nota prot. ______________ del ______________ ; 
- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 
 

 



4 

 

1. Presentazione  

L’Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” presenta il proprio iter didattico-formativo al fine di 
orientare l’utenza scolastica nella scelta degli studi della scuola secondaria di secondo grado. Le 
informazioni riguardano l’Offerta Formativa dell’istituto che si sviluppa in due bienni seguiti dal 
quinto anno conclusivo, e presenta quattro diversi indirizzi curriculari per rispondere alle esigenze 
del territorio. L’ITI “E. Fermi”, pronto a recepire le richieste ed esigenze provenienti dalla continua 
evoluzione della realtà lavorativa, offre un ampliamento dell’offerta formativa con corsi IFTS e 
corsi di formazione PON e POR, con certificazioni come la Patente Europea per l’utilizzo del 
computer ECDL. Interessanti opportunità sono rivolte agli studenti che desiderano conseguire le 
certificazioni linguistiche per il potenziamento della lingua straniera.  
Si apre al territorio con attività di scuola aperta e di orientamento scolastico negli istituti 
comprensivi della provincia ed è presidio disciplinare di scienze (Piano ISS). 
Stabilisce partnership con le aziende presenti locali e nazionali con cui organizza stage di 
alternanza scuola-lavoro, collabora con le università di Catania, Messina ed Enna per 
l’orientamento in uscita, ed è in rete con le scuole della regione con il progetto Sofia per quanto 
riguarda le lingue straniere. 
Grazie allo sviluppo tecnologico sul piano informatico l’Istituto ha aderito alla rete V.U.S. (Virtual 
University School) per le certificazioni EUCIP Essential di CISCO Network Academy, in rete con altre 
scuole della Sicilia. 
Sul fronte universitario, il “Fermi” è convenzionato con la facoltà di Informatica Applicata 
dell’università “Carlo Bo” di Urbino (percorso on-line), la quale consente di svolgere le sessioni di 
esame direttamente dall’Istituto in video conferenza con la facoltà. 

2. Storia ed evoluzione dell’Istituto 

L’Istituto Tecnico Industriale "E. Fermi" nasce nel 1958. Unico nel territorio, offre 
inizialmente solo l’indirizzo di Chimica, al fine di formare periti chimici che rispondano alla 
richiesta di tecnici specializzati da inserire nel Polo Chimico Industriale sorto negli anni ’50 nel 
territorio siracusano. 
Sempre attento all’evolversi delle esigenze del mondo del lavoro il Fermi, in linea con i tempi, ha 
via via introdotto nuove specializzazioni e attualmente, con la riforma degli istituti tecnici, dispone 
di quattro indirizzi: Meccanica, Meccatronica ed Energia, articolazione Meccanica e Meccatronica; 
Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione Elettronica; Informatica e Telecomunicazioni, 
articolazione Informatica; Chimica, Materiali e Biotecnologie articolazione “Chimica e Materiali”. 
L’Istituto dispone dell’autorizzazione ad attivare l’indirizzo di Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria. 
L’istituto, nel corso degli anni ha sviluppato una fitta rete di rapporti con le aziende del territorio e 
con aziende di altre realtà produttive in Italia e all’estero dando ai propri studenti la possibilità di 
fare esperienze di studio-lavoro di forte valenza culturale, relazionale e di crescita professionale. 
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli 
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studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all'università, al sistema 
dell'istruzione e formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per 
l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
L’offerta formativa si estende all’educazione per gli adulti attraverso i corsi serali con 
specializzazioni di Informatica, Meccanica e Chimica. 
 

3. Vision 

Essere ponte, di opportunità e formazione umana e professionale, verso il futurodei nostri 
giovani. 
 

4. Mission 

Il nostro istituto pone alla base delle sue attività la consapevolezza del ruolo decisivo della 
scuola e della cultura nella nostra società non solo per lo sviluppo della persona, ma anche per il 
progresso economico e sociale e, alla luce di ciò, individua la propria mission: 
• Contribuire alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la  

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 
• Sviluppare nei giovani l’autonoma capacità di giudizio 
• Fornire una risposta articolata alle domande del mondo del lavoro e delle professioni; 
• Valorizzare le diverse intelligenze e vocazioni dei giovani; 
• Prevenire i fenomeni di disaffezione allo studio e la dispersione scolastica; 
• Garantire a ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale  
per divenire cittadini consapevoli, attivi e responsabili.   
 

5. Valori 

Le attività scolastiche condotte nell’Istituto si ispirano ai principi legislativi espressi nelle leggi e 
nei decreti inerenti l’istruzione e in particolare agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana. 
Sulla base di ciò il nostro istituto fa propri i valori espressi nella Carta dei Servizi: 

• Uguaglianza 
• Imparzialità e regolarità 
• Accoglienza e integrazione 
• Diritto di scelta 
• Partecipazione, efficienza, trasparenza 

 

6. Tipologia dell’utenza 

Gli studenti del nostro Istituto sono almeno per il 50% provenienti dalle località della 
provincia di Siracusa. Ciò determina un rilevante pendolarismo giornaliero, con disagi ed oneri di 
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tempo. Numerosi anche gli iscritti provenienti da famiglie di origine straniera - sia presso il corso 
diurno che presso il corso serale - in rappresentanza delle più diverse culture.  
Il personale dell’Istituto, attraverso i molteplici progetti e i servizi di accoglienza e orientamento, 
favorisce l’inserimento degli allievi emette in atto diverse strategie per garantire pari opportunità. 
 

7. Offerta Formativa 

L’Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” dispone di cinque indirizzi:  

• Meccanica, Meccatronica ed Energia (articolazione Meccanica e Meccatronica); 
• Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione Elettronica;  
• Informatica e Telecomunicazioni, articolazione Informatica;  
• Chimica, Materiali e Biotecnologie articolazione “Chimica e Materiali”; 
• Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (da attivare) 

L’Offerta formativa si completa con l’educazione per gli adulti attraverso i corsi serali -percorsi di 
istruzione di secondo livello- con specializzazioni di Informatica, Meccanica e meccatronica, 
Chimica e materiali. 
Ogni corso quinquennale è articolato in due bienni e una quinta classe conclusiva. 
Gli alunni sono tenuti a scegliere l’indirizzo sin dall’iscrizione alla prima classe, benché nel primo 
biennio sia possibile passare da un indirizzo all’altro senza sostenere esami. 

 

8. Finalità della legge, compiti della scuola e Obiettivi prioritari adottati dalla 
scuola fra quelli indicati dalla legge 
Il piano è stato predisposto dal Collegio dei Docenti a partire dall’atto di indirizzo per le 

attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione emanato dal Dirigente Scolastico . 
Sulla base di ciò, il Piano è realizzato tenendo conto 

• Delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 
(RAV) e il conseguente piano di miglioramento  

• Dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative agli ultimi anni al fine di definire le attività per 
il recupero ed il potenziamento del profitto 

• Delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori e degli studenti. 

In riferimento al predetto Atto di Indirizzo, il piano fa inoltre particolare riferimento ai commi 1-4, 
7 e 10 dell’art.1 della legge: 
 
1.Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 
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recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e 
professionale dell’ ITI “E. Fermi” di Siracusa, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione 
alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo 
e di istruzione permanente dei cittadini. 
 

2. Per tali fini, si garantirà la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro 
organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del 
servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 
all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale 
ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il 
potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura 
della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà 
della provincia di Siracusa.  
 

3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e la valorizzazione delle potenzialità e degli stili 
di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo 
cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, 
l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità 
dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso:  

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e 
insegnamenti interdisciplinari; 

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della 
dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e 
delle famiglie;  

c) La programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello 
destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.  

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione 
organica dell'autonomia di cui al comma 201, nonché della dotazione organica di personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.  

7. L’ITI “E. Fermi” di Siracusa, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuerà 
il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intende 
realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di 
autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché  in riferimento a iniziative di 
potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:  
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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; 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche, scientifiche e tecniche; 
 c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori;  
d) 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 ; e) sviluppo di 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  
g) 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;  
h) 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;  
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
l) 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;  
m) 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;  
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  
o) Incremento dell'alternanza scuola-lavoro;  
p) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti;  
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q) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti; 
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali;  
s) Definizione di un sistema di orientamento.  
 

10. Si programmi la realizzazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle 
tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il 
servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle 
realtà del territorio. 
 

9. Priorità, traguardi ed obiettivi (dal RAV) 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è 
reperibile all’indirizzo:  http://www.itifermisiracusa.gov.it/ 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 
messi in atto.Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del 
Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 
periodo.Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

a) Risultati scolastici 
1) Migliorare l’apprendimento della matematica. (Vedi Allegato P11) 
2) Migliorare la conoscenza della lingua italiana, in particolare da parte degli studenti 

stranieri. (Vedi Allegato P10) 
3) Favorire lo studio autonomo da parte dei lavoratori iscritti al corso serale. 

b) Risultati nelle prove standardizzate 
4) Motivare gli studenti per lo svolgimento delle prove standardizzate nazionali. 

c) Risultati a distanza 
5) Conoscere gli studi universitari o l’inserimento nel mondo del lavoro e la spendibilità nel 

settore di specializzazione dei diplomati. 
 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
a) Risultati scolastici 

1) Evitare di avere troppi studenti con giudizio sospeso in matematica.  
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2) Conseguire l’inclusione di tutti gli studenti, compresi quelli stranieri, per un proficuo 
apprendimento in tutte le discipline. 

3) Evitare di avere eccessivi abbandoni nel corso serale. 
b) Risultati nelle prove standardizzate 

4) Abituare gli alunni alle tipologie delle prove standardizzate nazionali, per migliorarne i 
risultati. 

d) Risultati a distanza 
5) Migliorare l’offerta formativa per eventuali attese del contesto locale. 

 
e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Il curriculum disciplinare della matematica risulta molto complesso e comporta un numero notevole di 
studenti con giudizio sospeso e, conseguentemente, l’attivazione di più corsi di recupero estivo per questa 
materia e, pertanto, occorre migliorarne l’apprendimento.Un proficuo apprendimento in tutte le discipline 
e una più facile inclusione nella classe, nella scuola, nella società di tutti gli studenti e, in particolare, di 
quelli stranieri si conseguono migliorando la conoscenza della lingua italiana. Disporre di lezioni on-line, 
previa password, potrebbe ridurre gli abbandoni nel corso serale, poiché, essendo l’utenza formata da 
lavoratori che danno la precedenza agli impegni lavorativi rispetto a quelli scolastici, si favorirebbe lo studio 
autonomo, nell’arco della giornata, in orari diversi da quelli scolastici. Dai dati restituiti dall’ INVALSI, 
relativamente alle prove svolte nell’anno scolastico 2013-2014 dalle classi seconde, si evince che, sia in 
italiano sia in matematica, l’Istituto è risultato non significativamente differente rispetto al punteggio 
Sicilia, ma significativamente inferiore rispetto al punteggio Italia. Si ritiene, pertanto, la necessità di 
motivare, ulteriormente, gli studenti per migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali. 
Conoscere la spendibilità del diploma, conseguito dagli studenti del quinto anno, nel settore di 
specializzazione aiuta a verificare la rispondenza dell’offerta formativa alle attese del contesto locale. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 
sono: 
a) Curricolo, progettazione e valutazione  

1) Attività di approfondimento e recupero. 
2) Metodologia della flipped classroom. 
3) Metodologia delle classi aperte. 
4)  Lezioni on-line. 
5) Prove di livello. 

b) Ambiente di apprendimento  
1) Piattaforma on-line. 
2) Flessibilità oraria. 
3) Articolazione dell’orario scolastico.  

c) Inclusione e differenziazione  
1) Attività di recupero per alunni stranieri. 
2) Corso di autoaggiornamento per i docenti. 

d) Continuità e orientamento  
1) Monitoraggio (questionario on-line rivolto ai diplomati) 
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e) Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
1) Coinvolgimento delle famiglie durante le attività di orientamento in uscita. 

f) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  
1) Corsi di formazione che promuovano una didattica innovativa e inclusiva.  
2) Corsi certificati di formazione linguistica per docenti DNL finalizzati alla metodologia CLIL. 

g) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  
1) Rappresentanti dei genitori in tutti i Consigli di classe. 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Attivare corsi di recupero durante l’A.S., per evitare un numero notevole di studenti con giudizio 
sospeso in matematica e per favorire l’inclusione di tutti gli alunni, in particolare, di quelli stranieri. 
Migliorare l’offerta formativa, applicando la flessibilitàdell’orario scolastico e la metodologia delle 
classi aperte, costituendo gruppi di pari, per sviluppare strategie mirate al potenziamento o al 
recupero. Progettare una piattaforma on-line,per utilizzare la metodologia della flipped 
classroome per limitare l’abbandono scolastico, infatti alunni più svantaggiati, previa password, 
potrebbero fruire di lezioni on-line in tutte le discipline. Programmare prove di livello per classi 
parallele nei Dipartimenti Disciplinari, per perseguire una riduzione della variabilità fra le classi 
dello stesso indirizzo. Inviare ai diplomati un questionario on-line, per monitorare quanti studenti 
seguono il consiglio orientativo. Attivare corsi di formazione per docenti, in base ai dati del 
questionario a loro rivolto. Coinvolgere, maggiormente, i genitori nell’attività scolastica. 

10. Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 
Le prove standardizzate nazionali abituano gli allievi a confrontarsi in prove con valenza ufficiale. 
Dai dati restituiti dall’ INVALSI, relativamente alle prove svolte nell’anno scolastico 2013-2014 
dalle classi seconde, si evince, non per tutte le specializzazioni, che, sia in italiano sia in 
matematica, l’Istituto è risultato non significativamente differente rispetto al punteggio Sicilia, ma 
significativamente inferiore rispetto al punteggio Italia. 
Vengono riportati i quadri sinottici delle prove INVALSI 2013-2014 di Italiano e di Matematica, dai 
quali emergono i punti di forza e i punti di debolezza.  
 
Quadro sinottico dei risultati delle prove INVALSI2013-2014 di Italiano 

Classi Punteggio Sicilia Punteggio Italia Cheating in 
percentuale 

319080451001 significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

63,6 
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319080451002 significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

13,3 

319080451003 significativamente 
superiore 

significativamente 
inferiore 

11,1 

319080451004 significativamente 
superiore 

significativamente 
inferiore 

13,5 

319080451008 significativamente 
superiore 

significativamente 
inferiore 

3,7 

319080451009 significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

0 

319080451010 non significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

7 

SRTF01000Q non significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

17,4 

 

Quadro sinottico dei risultati delle prove INVALSI2013-2014 di Matematica 

Classi Punteggio Sicilia Punteggio Italia Cheating in 
percentuale 

319080451001 significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

74,2 

319080451002 significativamente 
superiore 

significativamente 
inferiore 

5,6 

319080451003 significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

17,5 

319080451004 significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

18,2 

319080451008 significativamente 
superiore 

significativamente 
inferiore 

4,6 

319080451009 non significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

1,7 
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319080451010 significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

0 

SRTF01000Q non significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

19,1  

Punti di debolezza: 

Le prove, essendo standardizzate, non tengono conto del backunground degli studenti a livello 
nazionale. In alcuni contesti territoriali, particolarmente deprivati e a rischio, la prova risulta 
discriminatoria e non rispondente al reale impegno profuso dall’Istituzione Scolastica. Un riscontro 
non immediato incide negativamente sulla motivazione degli allievi. 

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del RAV 
con le seguenti azioni di miglioramento: 

1. Elaborare tre prove simulate di Italiano e di Matematica, affinché gli alunni si abituino allo 
svolgimento della tipologia delle prove standardizzate INVALSI, da somministrare agli alunni 
delle classi del II anno del II biennio nel periodo che va da gennaio ad aprile. 

2. I Dipartimenti Disciplinari di Italiano e di Matematica inseriranno alcune parti delle prove 
standardizzate nazionali nella programmazione delle seconde classi, a cui assegnare, 
nell’ultimo trimestre, una valutazione sommativa, motivando gli alunni e sottolineando il 
valore formativo della prova, affinché l’Istituto non consegua un punteggio significativamente 
inferiore rispetto a quello Italia. 

3. Somministrare questionari attitudinali per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, a 
chiusura del I e II trimestre, agli alunni che frequentano il primo anno del primo e del secondo 
biennio, per evitare abbandoni o trasferimenti in altri Istituti.  

4. Introdurre l'insegnamento della Lingua Spagnola, valorizzando e potenziando le competenze 
linguistiche, con riferimento ad altra lingua dell'Unione europea, per favorire scambi 
interculturali e per maggiori opportunità lavorative. 

(vedi Progetto allegato P12) 

11. Piano di miglioramento 

Le azioni di miglioramento riguarderanno gli “Esiti degli studenti: risultati scolastici, 
risultati nelle prove standardizzate, competenze chiave e di cittadinanza, risultati a distanza”. 

Nella tabella che segue sono indicati: priorità, traguardi, obiettivi di processo, 
monitoraggio/risultati. 

Esiti degli priorità traguardi obiettivi di processo Monitoraggio/ 
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studenti Risultati 

Risultati 
scolastici 

n.1: consolidare 
la Lingua 
Italiana 

la corretta 
conoscenza 
comporta un 
proficuo 
apprendimento 
in tutte le 
discipline 

Attivare N.2 sportelli 
disciplinari di Italiano, nel 
periodo che va dal mese di 
gennaio al mese di aprile 
2017/2018/2019, svolti una 
volta alla settimana, 
ciascuno della durata di 1h, 
per un totale di 20 incontri, 
rivolti ad alunni del I e del II 
anno del I biennio; il gruppo 
classe sarà formato, 
rispettivamente, da 18 e da 
20 alunni (2 alunni per ogni I 
e II classe, segnalati dal 
Consiglio di classe a 
chiusura del I e del II 
trimestre, pertanto il 
gruppo classe a chiusura del 
II trimestre può essere 
costituito da studenti diversi 
rispetto a quelli indicati a 
chiusura del I trimestre) che 
presentano maggiori 
difficoltà in detta disciplina 
e saranno indicati 
prioritariamente gli alunni 
stranieri .Questi incontri 
saranno svolti in laboratori 
di informatica che 
dispongano di una 
postazione per ogni alunno 
e permettano di attuare una 
didattica innovativa 

Raccolta dei risultati 
a chiusura del 2° 
trimestre degli alunni 
del primo biennio, 
confronto con gli esiti 
dell’anno scolastico 
precedente; 
Raccolta dei risultati 
a chiusura del 3° 
trimestre degli alunni 
del primo biennio, 
confronto con gli esiti 
dell’anno scolastico 
precedente; 
Confronto del 
numero di alunni con 
giudizio sospeso 
dell’anno in corso con 
quello precedente. 

n.2: Migliorare 
l’apprendimen-
to della 
Matematica 

Ridurre il numero 
di studenti con 
giudizio sospeso 

Attivare N.2 sportelli 
disciplinare di Matematica, 
nel periodo che va dal mese 
di gennaio 2017/2018/2019 
al mese di 
aprile2017/2018/2019, 
svolti una volta alla 
settimana, ciascuno della 

Raccolta dei risultati 
a chiusura del 2° 
trimestre degli alunni 
del primo biennio, 
confronto con gli esiti 
dell’anno scolastico 
precedente; 
Raccolta dei risultati 
a chiusura del 3° 
trimestre degli alunni 
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durata di 1h, per un totale 
di 20 incontri, rivolto ad 
alunni del I e del II anno del 
I biennio; il gruppo classe 
sarà formato, 
rispettivamente, da 18 e da 
20 alunni (2 alunni per ogni I 
e II classe, segnalati dal 
Consiglio di classe a 
chiusura del I e del II 
trimestre, pertanto il 
gruppo classe a chiusura del 
II trimestre può essere 
costituito da studenti diversi 
rispetto a quelli indicati a 
chiusura del I trimestre) che 
presentano maggiori 
difficoltà in detta 
disciplina.Questi incontri 
saranno svolti in laboratori 
di informatica che 
dispongano di una 
postazione per ogni alunno 
e permettano di attuare una 
didattica innovativa 

del primo biennio, 
confronto con gli esiti 
dell’anno scolastico 
precedente; 
Confronto del 
numero di alunni con 
giudizio sospeso 
dell’anno in corso con 
quello precedente. 

n.3: Migliorare 
la conoscenza 
della lingua 
italiana per gli 
studenti 
stranieri. 

Conseguire un 
valore aggiunto 
per l’inclusione 
degli alunni 
stranieri e 
l’acquisizione 
dell’italiano, 
lingua veicolare 
di studio per 
l’apprendimento 
dei contenuti 
disciplinari . 

Per rispondere ai bisogni 
linguistici degli alunni 
stranieri, oltre alla loro 
partecipazione agli sportelli 
disciplinari di Italiano, i 
docenti, assegnati per la 
dotazione organica 
dell’autonomia, 
affiancheranno, i docenti 
curriculari nelle classi con 
alunni stranieri e, secondo 
le linee guida per 
l’accoglienza e l’integrazione 
degli alunni stranieri del 
febbraio 2014, 
assumeranno il ruolo di 
“facilitatore di 
apprendimento” per il 
proprio ambito disciplinare. 

Raccolta dei risultati 
a chiusura del 2° 
trimestre, confronto 
con gli esiti dell’anno 
scolastico 
precedente; 
Raccolta dei risultati 
a chiusura del 3° 
trimestre, confronto 
con gli esiti dell’anno 
scolastico 
precedente. 
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n.4: Potenziare 
le competenze 
linguistiche L2 
(Inglese) con 
l'ausilio di una 
lettrice 
madrelingua. 
 
Attività 
coordinata con 
la referente 
della Funzione 
strumentale 
“Formazione e 
Aggiornamento 
del Personale 
Scuola, 
Realizzazione di 
un CLIL”.  

Conseguire la 
padronanza 
linguistica per 
affrontare 
attività pre-CLIL, 
CLIL, 
certificazioni 
spendibili nel 
settore 
lavorativo e 
universitario. 

Attività svolta durante le 
ore curriculari con 
possibilità di sdoppiare le 
classi e potenziare un 
gruppo di alunni con la 
presenza della lettrice di 
Lingua Inglese e recuperare 
l’altro gruppo  con la 
presenza del docente 
curriculare. 

 

Raccolta dei risultati 
a chiusura del 1° 
trimestre, confronto 
con gli esiti dell’anno 
scolastico 
precedente; 
Raccolta dei risultati 
a chiusura del 2° 
trimestre, confronto 
con gli esiti dell’anno 
scolastico 
precedente; 
Raccolta dei risultati 
a chiusura del 3° 
trimestre, confronto 
con gli esiti dell’anno 
scolastico precedente 
(in percentuale). 
Numero certificazioni 
conseguite. 

Corsi certificati di 
formazione linguistica per 
docenti DNL finalizzati alla 
metodologia CLIL. 
 

n.5 Introdurre 
l'insegnamento 
della lingua 
spagnola, 
valorizzando e 
potenziando le 
competenze 
linguistiche, con 
riferimento ad 
altra lingua 
dell'Unione 
europea. 

 
Attività 
coordinata con 
la referente 
della Funzione 
strumentale 
“Formazione e 
Aggiornamento 
del Personale 

Per favorire 
scambi 
interculturali e 
per maggiori 
opportunità 
lavorative. 

Attività extracurricolare 
rivolta ad un massimo di 60 
alunni divisi in tre gruppi 
che seguano lezioni di 2h 
con cadenza settimanale. 

Numero certificazioni 
conseguite. 
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Scuola, 
Realizzazione di 
un CLIL”. 
n.6 : Percorsi di 
orientamento 
per la 
comprensione 
di sé e delle 
proprie 
inclinazioni. 

 

Attività 
coordinata con 
la referente 
della Funzione 
strumentale 
“Raccordo 
Scuola Base/ 

Orientamento” 

Per evitare 
abbandoni o 
trasferimenti in 
altri Istituti. 

Sportello con la presenza di 
uno psicologo. 

Confronto di 
abbandoni e 
trasferimenti con 
quelli dell’A.S. 
precedente 

Somministrazione di 
questionari attitudinali 
(elaborati dalla 
Commissione che collabora 
con la funzione strumentale 
“Autovalutazione D’Istituto 
e Miglioramento; Gestione 
Prove Invalsi”) a chiusura 
del I e II trimestre agli alunni 
che frequentano il primo 
anno del primo e del 
secondo biennio. 
Accogliere gli alunni 
stranieri, sia del corso 
diurno che del corso serale, 
con cartelloni con frasi di 
benvenuto nelle varie 
lingue.  
Coinvolgere i docenti delle 
scuole secondarie inferiori 
per eventuali informazioni 
sulla formazione delle classi. 

n.7: 
Promuovere  
maggiormente 
una didattica 
inclusiva.  

 

Attività 
coordinata con 
la referente 
della Funzione 
strumentale 
“Disagio 
Giovanile e 
Dispersione 
Scolastica” 

Per fornire 
ulteriori 
metodologie che 
permettano a 
tutti gli studenti 
di raggiungere i 
traguardi di 
competenza 
prefissati. 

Corsi di formazione sulla 
didattica inclusiva  per i 
docenti di tutte le discipline.  

Confronto dei 
risultati conseguiti 
dagli studenti a 
chiusura dell’A.S. 
2016/2017 con quelli 
dell’anno precedente. 

n.8 : Migliorare 
l’orario delle 
lezioni per una 

Non concentrare 
troppi impegni 
negli stessi giorni 

Con inizio del prossimo 
anno scolastico  

La Commissione Orario deve 

Confronto dei 
risultati conseguiti 
dagli studenti a 
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distribuzione  
didatticamente 
efficace delle 
discipline e dei 
relativi carichi 
di lavoro degli 
alunni.  

(discipline 
particolar-mente 
impegnative, 
compiti in classe, 
eventuali attività 
scolastiche 
pomeridiane). 

predisporre un orario delle 
lezioni che tenga conto di 
una distribuzione  
didatticamente efficace 
delle discipline. 

chiusura dell’A.S. 
2016/2017 con quelli 
dell’anno precedente. 

n.9 : Applicare 
la flessibilità 
dell’orario 
scolastico. 

Attuare la 
Metodologia 
delle classi 
aperte. 

Con inizio del prossimo 
anno scolastico  

La Commissione Orario deve 
predisporre un orario delle 
lezioni per classi parallele 
che permetta di organizzare 
gruppi di pari, per 
sviluppare strategie mirate 
al potenziamento o al 
recupero 

Confronto dei 
risultati conseguiti 
dagli studenti a 
chiusura dell’A.S. 
2016/2017 con quelli 
dell’anno precedente. 

n.10 :Favorire 
lo studio 
autonomo da 
parte dei 
lavoratori 
iscritti al corso 
serale e  gli 
alunni del 
diurno, più 
svantaggiati per 
la residenza, 
che si 
potrebbero 
trovare in 
condizioni di 
non poter 
seguire le 
lezioni in 
giornate 
proibitive per 
fenomeni 
metereologici o 
per altri 
studenti 
impossibilitati a 
recarsi a scuola, 
temporaneame
nte, a causa di 
incidenti o 

Evitare eccessivi 
abbandoni nel 
corso serale. 
 

Piattaforma on-line 
(M.O.O.D.L.E.), da utilizzare 
previa password, sulla quale 
ritrovare lezioni registrate. 

 

Negli A.S. 2016/17, 
2017/18 e 2018/19, 
qualora sarà attivata 
la piattaforma, si 
ottempererà a:  

Raccolta dei risultati 
a chiusura del 1° 
trimestre degli alunni 
del primo biennio, 
confronto con gli esiti 
dell’anno scolastico 
precedente; 
Raccolta dei risultati 
a chiusura del 2° 
trimestre, confronto 
con gli esiti dell’anno 
scolastico 
precedente; 
Raccolta dei risultati 
a chiusura del 3° 
trimestre, confronto 
con gli esiti dell’anno 
scolastico precedente 
(in percentuale). 
 

Corsi di formazione sulla 
metodologia della flipped 
classroom per tutti i docenti 
del corso diurno e del corso 
serale. 
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malattie, 
debitamente 
certificati. 
 
Attività 
coordinata con i 
referenti delle 
Funzioni 
strumentali: 
“Supporto 
Informatico 
Dirigente, 
Docenti e 
Segreterie” e 
“Gestione 
Rete D’Istituto 
e Sito WEB”. 

Risultati 
nelle prove 
standar-
dizzate 
 

Motivare gli 
studenti per lo 
svolgimento 
delle prove 
standardizzate 
nazionali. 

Migliorare i 
risultati delle 
prove 
standardizza-te 
nazionali. 

Richiesta ai Dipartimenti 
Disciplinari di Italiano e di 
Matematica del biennio di 
valutare una parte delle 
prove standardizzate e 
tenerne conto nella 
valutazione sommativa 
finale. 

Confronto dei 
risultati con quelli 
degli anni 
precedenti. 

Elaborazione da parte di due 
docenti interni di Italiano e 
di due docenti interni di 
Matematica di tre prove 
simulate di Italiano e di tre 
prove simulate di 
matematica, affinché gli 
alunni si abituino allo 
svolgimento della tipologia 
delle prove standardizzate 
INVALSI. Dette prove 
saranno somministrate dai 
docenti delle discipline agli 
alunni delle classi del II anno 
del I biennio da gennaio ad 
aprile 

Competen-
ze chiave e 
di 
cittadinan-
za 

Sensibilizzare i 
giovani a 
diventare 
consapevoli  dei 
propri diritti e 
dei propri 
doveri, 

Coinvolgere 
maggiormente i 
genitori 
nell'attività 
scolastica. 
 

Rappresentanti dei genitori 
in tutti i Consigli di classe. 

Confronto della 
presenza dei 
Rappresentanti dei 
genitori nei Consigli 
di Classe dell’anno 
scolastico in corso 
con quello 
precedente. 
Raccolta dei voti  
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scolastici e 
civili. 

di diritto a chiusura 
del 2° trimestre, 
confronto con gli esiti 
dell’anno scolastico 
precedente; 

Raccolta dei voti di 
condotta a chiusura 
dell’ultimo trimestre, 
confronto con gli esiti 
dell’anno scolastico 
precedente (in 
percentuale). 
 

Risultati a 
distanza 
 

n.1 : 
Coinvolgere, 
nelle attività 
proposte 
durante 
l’orientamento 
in uscita,  non 
solo gli alunni 
ma anche le 
loro famiglie. 

Attività 
coordinata con 
la referente 
della Funzione 
strumentale 
“Raccordo 
Scuola Base/ 

Orientamento” 

Affinché gli 
studenti siano 
aiutati nella 
scelta per il 
proprio futuro e 
possano 
conseguire 
aspettative di 
vita migliori e 
gratificanti.  

Partecipazione dei genitori 
durante le attività di 
orientamento in uscita. 

Confronto dei dati 
forniti dal Miur sui 
CFU conseguiti dagli 
studenti che si 
diplomeranno  
nell’A.S. 2016/17  con 
quelli conseguiti dagli 
studenti 
immatricolati negli 
anni precedenti. 

n.2 : Conoscere 
gli studi 
universitari o 
l’inserimento 
nel mondo del 
lavoro e la 
spendibilità del 
titolo di studio 
nel settore di 
indirizzo dei 
diplomati. 
 

Migliorare 
l’offerta 
formativa per 
eventuali attese 
del contesto 
locale. 

Monitoraggio (questionario 
on-line rivolto ai diplomati, 
elaborato dalla 
Commissione che collabora 
con la funzione strumentale 
“Autovalutazione D’Istituto 
e Miglioramento; Gestione 
Prove Invalsi”). 

Elaborazione dei dati 
del questionario e 
verifica della 
spendibilità del 
diploma nei settori di 
indirizzo per 
eventualmente 
migliorare l’offerta 
formativa per 
rispondere alle attese 
del contesto locale. 
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Attività 
coordinata con 
la referente 
della Funzione 
strumentale 
“Raccordo 
Scuola 
Base/Orientam
ento” 

 

12. Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza   

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 
territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

• Rappresentanti degli studenti del diurno e del serale 
• Rappresentanti dei genitori 
• Personale ATA, Assistenti tecnici 
• Docenti 

Sono stati ricercati contatti con soggetti organizzati del territorio per acquisire eventuali altre 
proposte da utilizzare nella redazione del Piano ma non è stato possibile stabilire alcun 
contatto significativo. 

Da parte dell’utenza sono state formulate le seguenti proposte; 

Studenti diurno 

1. Manutenzione, acquisto e sostituzione della strumentazione del laboratorio di chimica per 
migliorarne l'efficienza, la sicurezza e il numero di macchine necessarie all'attività didattica. 

2. Interventi nel laboratorio di informatica con la sostituzione e riparazione dell’hardware 
(case, proiettore, etc), miglioramento delle condizioni di sicurezza con la realizzazione di 
pavimentazione galleggiante o cavidotti sotto traccia. Miglioramento delle prestazioni del 
software.  

3. Interventi di miglioramento del laboratorio di meccanica con revisione e/o rimessa in 
funzione delle macchine necessarie all'attività didattica. 

4. Interventi nel Laboratorio di elettronica con l'acquisto di strumentazioni necessaria alla 
didattica, es. Macchina per circuiti stampati, interventi su macchine esistenti. 
 

Interventi strutturali 

Interventi di manutenzione ordinaria nei locali bagni. Interventi di manutenzione ordinaria nelle 
aule, messa in funzione delle tapparelle oscuranti, fornitura di sistemi di ventilazione semplice 
anche di tipo industriale (ventilatori) per migliorare le condizioni di lavoro nei periodi estivi.  
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Materie umanistiche 

1. Progetto di storia per rafforzare la conoscenza di quella contemporanea 
2. Progetto alternanza scuola lavoro 
3. Banda musicale 
4. Corsi di lingue 
5. Progetto filosofia/psicoanalisi 
6. Evoluzione degli elaboratori 
7. Progetto razzismo, omofobia e bullismo (Vedi allegati P19, e P13) 
8. Progetto potenziamento materie di accesso alle facoltà a numero chiuso (vedi 

Valorizzazione del merito) 
9. Progetto YBT (Young Business Talent) lavoro 

 
Studenti serale 

1. Progetto corso per saldatura(Vedi Allegato P5) 
2. Progetto informatica CISCO ACADEMY (entry level) 
3. Progetto “Benessere e salute”(Vedi Allegato P7) 
4. Progetto Astronomia 
5. Corso di approfondimento “analisi e trattamento delle acque” (vedi Allegato P6) 
 

Componenti genitori 

1. Progetto alternanza scuola lavoro 
2. Supporto psicologico 
3. Lingue: Inglese, Spagnolo e Tedesco (Vedi Allegato P2) 
4. Supporto Italiano e Matematica (Vedi allegato P10, P11) 
5. Musica elettronica (vedi Allegato P18) 
6. ECDL (vedi allegato P16 e P17) 
7. Progetto per competenze in diritto ed economia (vedi Allegato P14) 
8. Potenziamento delle competenze nei laboratori di chimica e informatica 
9. Corsi di lingua con certificazione (Vedi Allegato P2) 
10. Progettazione di aule 2.0 e 3.0 (vedi Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali) 
11. Test preuniversitari e orientamento al lavoro (Vedi Orientamento) 
12. Progetto per la creazione di tour virtuali della propria città o di alcune emergenze 

archeologiche/architettoniche (vedi Allegato P19) 
13. Progetto per la conoscenza dei rischi sul territorio 
14. Progetto per la realizzazione di sistemi domotici con conoscenza dei sistemi e di 

costruzione (vedi Allegato P19) 
15. Progetto per la realizzazione di comunicazioni scuola-alunno-genitori in real-time 
16. Laboratori avanzati 
17. Laboratorio Cittadinanza attiva (vedi Allegato P3) 

 
Personale ATA 

1. Svecchiamento e Potenziamento laboratori e competenze con focus sulla 
formazione/aggiornamento  
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2. Attivare azioni che permettano di realizzare una sinergia di intervento tra Assistenti 
Tecnici, Responsabili di Laboratorio, Coordinatori di sezione ed Ufficio Tecnico al fine di 
ottimizzare gli acquisti di materiali ed attrezzature e snellire le procedure burocratiche; 

3. Organizzazione di corsi di formazione/aggiornamento professionali per il perfezionamento 
delle competenze individuali del personale; (vedi Allegato C3) 

4. Maggiore razionalizzazione nella distribuzione di incarichi alle risorse umane esistenti che 
tenga conto delle competenze di ciascuno. 
 

Docenti 

ELENCO PROGETTI PROPOSTI in base all’art 1 comma 28,29, e 30 legge 107 13 luglio 2015 

1. Titolo “Io faccio impresa” (vedi Allegato P14 ed Alternanza scuola-lavoro) 
CLASSI: III, IV, V tutti gli indirizzi 
DOCENTI RICHIESTI ORGANICO DI POTENZIAMENTO: 
- Diritto (diritto al lavoro, legislazione aziendale) 
- Economia Aziendale (struttura e gestione contabile di un’impresa, impresa giovanile, creare 

un’intesa con Confindustria giovanile) 
- ITP di Informatica (gestione hardware e software dell’azienda). 

 

2. Titolo “Progetto Mosè, un ponte fra scuola e aziende” 
(vedi Allegato P14, ed Alternanza scuola-lavoro) 

CLASSI: V tutti gli indirizzi 
DOCENTI RICHIESTI ORGANICO DI POTENZIAMENTO: 
- Diritto (diritto al lavoro, tipologie di contratti, apprendistato) 
- Docenti di lingue: Inglese, Spagnolo, tedesco, cinese 
- Docente esperto in psicologia del lavoro (colloqui di lavoro) 

 

3. Titolo “Sportello Ascolto” ( vedi Allegato P1) 
CLASSI: tutte di tutti gli indirizzi 
Progetto di supporto ai docenti coordinatori e ai genitori. 
DOCENTI RICHIESTI ORGANICO DI POTENZIAMENTO: 
-docenti di psicologia sociale, pedagogisti 
 

4. Titolo “No Problem: contro l’insuccesso scolastico” (vedi Allegato P1) 
CLASSI: tutte di tutti gli indirizzi e in particolare agli alunni BES e DSA 
DOCENTI RICHIESTI ORGANICO DI POTENZIAMENTO: 
-docenti di psicologia, pedagogisti  
- docenti di qualsiasi disciplina con certificazioni specifiche 
 

5. Titolo “PROGETTARE LA CREATIVITÀ CON LA MUSICA” (vedi Allegato P9) 
CLASSI: tutte di tutti gli indirizzi  
Creare laboratori di musica  
DOCENTI RICHIESTI ORGANICO DI POTENZIAMENTO: 
-docenti di violino, chitarra, clarinetto, batteria. 
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6. Titolo “PROGETTARE LA CREATIVITÀ CON L’ARTE” (vedi Allegato P8) 
CLASSI: tutte di tutti gli indirizzi  
Creare laboratori di pittura, ceramica, scultura. 
DOCENTI RICHIESTI ORGANICO DI POTENZIAMENTO: 
-docenti di disegno e storia dell’arte 
- ITP di laboratorio di pittura, ceramica, scultura. 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle compatibilità con gli altri obiettivi cui la scuola è vincolata, è 
stato deciso di incorporare nel Piano solo alcune delle richieste avanzate dall’utenza, riscontrabili tra gli 
ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire. 

13. Ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire 

Oltre agli obiettivi formativi prioritari, emergenti dal RAV di istituto si terrà conto inoltre delle 
seguenti priorità: 

• Prevedere progetti di ulteriore supporto agli alunni con difficoltà di apprendimento 
(prioritariamente diversamente abili, DSA e BES). (vedi Dispersione e Allegato P1) 

• Realizzare progetti di alternanza Scuola-Lavoro anche con riferimento all’apprendistato per 
gli alunni delle IV e V classi coinvolgendo la realtà economica di Siracusa e con modello 
riferito a quanto realizzato nelle provincie di Palermo e Enna. (Vedi Alternanza scuola-
lavoro e Allegato P14) 

• Organizzare attività di supporto giuridico agli studenti nella ricerca della loro prima 
occupazione, nella costituzione di aziende private e in cooperativa. (Vedi Alternanza 
scuola-lavoro e Allegato P14) 

• Organizzare attività di preparazione degli studenti per l’acquisizione delle certificazioni 
linguistiche. (Vedi Allegato P2) 

• Predisporre progetti di orientamento, in sinergia con Enti Territoriali, in uscita che 
permettano ai nostri studenti scelte consapevoli sia accademiche che lavorative mediante 
il loro bilancio delle competenze. (Allegato P4) 

• Prevedere un progetto di “Sportello Ascolto” di supporto psicologico per gli studenti.  (vedi 
allegato P1) 

• Disponibilità alla realizzazione di progetti che facciano apprezzare il tessuto urbanistico del 
territorio siracusano, compresa la valutazione dei “rischi” e approfondire i sistemi di 
costruzione per la realizzazione di sistemi domotici. (vedi allegato P20) 

• Predisporre progetti di supporto agli alunni in difficoltà e agli alunni che aspirano alle 
“eccellenze”. (Vedi Allegato P1, P13, P19 e Valorizzazione del merito) 

• Potenziare le competenze di Cittadinanza Attiva. (vedi allegato P3) 
• Migliorare la continuità del sistema educativo intensificando e migliorando i rapporti col le 

scuole Medie di 1° grado e con l’Università e il mondo del lavoro. (Vedi Allegato P4) 
• Dare seguito alle proposte progettuali specifiche degli studenti del corso serale. (Vedi 

Allegati P5, P6, P7) 
• Predisporre un progetto per la costituzione di un gruppo musicale degli studenti.  (Vedi 

Allegato P9) 
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14. Orientamento e raccordo con la scuola di base 

L’attività di Orientamento ha come obiettivo quello di curare il rapporto orientativo con la scuola 
di base, di supportare nelle scelte degli indirizzi gli alunni già frequentanti, nonché coadiuvare 
l’orientamento in uscita degli alunni delle classi terminali. Distinguendo tra orientamento nel corso 
diurno e orientamento nel corso serale, a causa della diversa tipologia di alunni, vengono proposte 
attività intese a raggiungere obiettivi di orientamento in ingresso e in uscita, secondo modalità e 
tempi di seguito specificati. In particolare ci si prefigge di: 

• Potenziare il raccordo con la scuola di base attraverso una serie di progetti volti a diffondere la 
cultura scientifica negli Istituti Comprensivi e far conoscere le infrastrutture e le risorse umane 
del nostro Istituto. A tal fine il si potrebbero attuare percorsi di studi scientifici in continuità 
con gli Istituti Comprensivi, volti a creare un raccordo tra gli obiettivi nei due ordini di scuola, 
soprattutto in matematica e italiano. 

• Organizzare eventi, quali convegni, conferenze o mostre, volti a valorizzare le potenzialità 
dell’Istituto quale polo di attività culturali per il territorio. 

• Potenziare il raccordo con il mondo universitario e con il mondo del lavoro, attraverso la 
partecipazione a manifestazioni e attività promosse dalle Università e attraverso incontri 
appositamente pianificati presso il nostro Istituto stesso, tutto ciò rendendo coinvolgendo le 
famiglie degli alunni interessati. 

 Le attività di orientamento in ingresso si svolgeranno secondo alcuni percorsi principali, tra 
cui:  

• incontri con i docenti referenti per l’Orientamento degli Istituti Comprensivi;  
• pubblicizzazione presso gli Istituti Comprensivi;  
• attività di scuola aperta;  
• accoglienza degli alunni delle classi prime;  
• attività laboratoriali di sperimentazione con gli Istituti Comprensivi. 

 
Nel triennio di riferimento del piano si potenzierà l’attività di orientamento organizzando un 
miglior raccordo in ingresso attraverso uno specifico progetto di continuità (vedi allegato P4) 
Viene attivato un servizio di consulenza offerto dall’Istituto alle famiglie che ne fanno richiesta per 
semplificare l’iscrizione online alla I classe.  
 

Le attività di Accoglienza, rivolte agli alunni delle prime classi hanno l’obiettivo di facilitare 
l’inserimento degli stessi nella realtà scolastica generale e in quella di classe in particolare, 
promuovendo idonee attività di riequilibrio nell’ambito socio-affettivo e cognitivo da svolgersi 
nella prima settimana di lezioni, mediante test d’ingresso e colloqui. I risultati dei test, che saranno 
discussi con gli alunni, forniranno elementi utili a ciascun docente per elaborare la propria 
programmazione curricolare e a ciascun Consiglio di Classe per strutturare la propria 
progettazione, fissando gli obiettivi formativi e didattici trasversali alle discipline. 



26 

 

Le attività di orientamento in itinere hanno il significato di orientamento permanente e per 
questo rivolto non solo agli alunni che dovranno riorientarsi all’interno dell’Istituto stesso, ma 
anche a coloro che dovranno orientarsi nelle scelte future al di là ed oltre la scuola, affinché 
ciascuno possa trovare il modo di riconoscere e valorizzare le inclinazioni personali. A tal fine 
potranno essere organizzate attività quali giornate di studio, mostre, convegni, ecc. anche in 
eventuale collaborazione con l’Area 3 e l’Area 4, volte ad ampliare l’orizzonte di conoscenze per 
dare la possibilità agli alunni di scegliere e di confermare le proprie scelte nel corso dell’anno. 

Le attività di orientamento in uscita avranno come obiettivo quello di far conoscere agli 
alunni delle classi quinte le opportunità di studio e di lavoro negli anni successivi, ma anche quello 
di fungere da elemento di raccordo tra scuola e mondo del lavoro o dell’Università. Dopo la 
somministrazione di un test per stabilire l’orientamento degli alunni delle classi quinte, vengono 
attivati percorsi diversi in relazione alla scelta di continuare gli studi dopo la maturità o di inserirsi 
nel mondo del lavoro. 
Al fine di monitorare gli alunni nel passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado 
all’Università, si  proporrà un questionario on-line per conoscere la spendibilità del diploma nel 
settore di specializzazione, fatto che aiuterebbe a verificare la rispondenza dell’offerta formativa e 
le attese del contesto locale. 
 

15. Alternanza scuola lavoro(Vedi Allegato P14) 

A SCUOLA IN AZIENDA: “Learning by doing” 
Realizzare corsi di formazione all’interno del ciclo di studi, sia nel sistema dei licei sia 

nell’istruzione professionale, è un modello didattico che si sta radicando sempre di più anche in Italia. 

Si chiama alternanza scuola-lavoro e intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, 
quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore 
di formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza “sul 
campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico in termini di 
competenze e preparazione: uno scollamento che spesso caratterizza il sistema italiano e rende 
difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di studi. 

L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso 
una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato 
all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del 
“mestiere” in modo responsabile e autonomo. Se per i giovani rappresenta un’opportunità di 
crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire 
strategicamente in capitale umano ma anche di accreditarsi come enti formativi. 

Tali attività formative ricadono anche nell’attività di orientamento in uscita programmata 
nell’AREA 2, in quanto diventano elementi fondamentali nel percorso scolastico dello studente e 
sono inseriti nel curriculum vitae. Tutte le esperienze formative relative al percorso degli studi, alle 
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competenze acquisite, alle esperienze formative in alternanza scuola-lavoro, vengono dunque 
raccolte ed utilizzate anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. 
L’istituzione scolastica o formativa attraverso la figura del tutor interno (docenti che seguono 
l’attività didattica in aula, docenti incaricati del rapporto con le strutture ospitanti/aziende) con la 
collaborazione del tutor esterno designato dalla struttura ospitante/azienda valuta il percorso di 
alternanza effettuato e provvede a certificare le competenze acquisite dagli studenti nel percorso. 

Tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare un rapporto di forte interazione 
finalizzato a: 

 a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di 
orientamento che di competenze;  
b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase 
conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;  
c) verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo 
studente; 
d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione. 

I percorsi formativi di alternanza scuola lavoro sono resi possibili dalle istituzioni scolastiche, sulla 
base di apposite convenzioni stipulate con imprese, camere di commercio, industria, artigianato, 
commercio, agricoltura, terzo settore che sono disposti a ospitare lo studente per il periodo 
dell’apprendimento. Affinché si realizzi una convenzione, l’istituzione scolastica si impegna a fare 
un’attenta e accurata valutazione del territorio in cui va ad inserirsi. Dopo questa fase di studio e 
tenuto conto della vocazione degli studenti, le scuole individuano le realtà produttive con le quali 
poter avviare collaborazioni concrete: queste assumeranno sia la forma di accordi ad ampio 
raggio, a valenza pluriennale, sia di convenzioni operative per la concreta realizzazione dei 
percorsi. La scelta delle aziende partner si basa sulla valutazione delle capacità strutturali, 
tecnologiche e organizzative che le stesse devono possedere e che costituiscono requisito 
fondamentale per contestualizzare le discipline tecniche apprese dagli alunni e coniugarle con 
l’apprendimento mediante l’esperienza lavorativa.  

I percorsi di alternanza possono svolgersi anche all’estero, oppure, durante la sospensione delle 
attività didattiche o con la modalità dell'impresa formativa simulata (IFS).  

Lo studente diventa più protagonista del percorso in ASL tramite la «Carta dei diritti e dei doveri 
degli studenti in alternanza scuola-lavoro» e puo’ esprimere la propria valutazione «sull’efficacia e 
sulla coerenza dei percorsi rispetto al proprio indirizzo di studi» 

Competerà alle scuole effettuare la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro mediante corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi secondo le disposizioni 
del Dlgs n.81/2008. 
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L’Istituto Superiore “E. Fermi” svolge ormai da molti anni attività di alternanza scuola lavoro. Tale 
percorso che ha durata triennale si struttura su alcuni punti di forza: 

- rapporto di collaborazione con imprese ed enti del territorio, che in questi anni ha garantito al 
Fermi la possibilità di organizzare attività di alternanza e stage aziendali nelle più significative 
realtà culturali e produttive della realtà della provincia di Siracusa e non; 
- la complementarietà tra attività interne alla scuola (orientamento, incontri formativi con esperti 
esterni, insegnamenti di istruzione generale in preparazione all’attività di stage) ed attività 
esterne (stage presso le strutture ospitanti, visite a centri culturali, a laboratori aziendali, a enti di 
ricerca, dipartimenti universitari, a fiere ed eventi di settore, …); 
- la presenza di docenti preposti all’organizzazione delle attività (come le Funzioni strumentali per 
l’alternanza) e di tutor interni che possiedono titoli documentabili e certificabili; come detto 
prima, questi ultimi hanno il compito di seguire i ragazzi in tutte le fasi dello stage esterno (dalla 
scelta dell’azienda o dell’ente in cui svolgere l’alternanza, fino alla conclusione dell’esperienza) e di 
guidare il Consiglio di classe nella programmazione e nella attuazione delle attività di alternanza di 
sua competenza. 
- la collaborazione attiva di studenti e genitori per costruire e gestire i contatti con le aziende e gli 
enti ospitanti. 
- l’istituzione di un comitato tecnico-scientifico, formato da docenti dell’istituto, che svolge un 
ruolo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e 
tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo. 

Nell’ambito dell’incremento dell’offerta formativa, l’ITI E. Fermi ha avviato dall’a.s. 2009/10 fino a 
2013/14 degli STAGE ovvero percorsi formativi svolti presso aziende locali e nazionali svolti 
usufruendo dei fondi PON E POR. Tali stage hanno avuto la durata di due settimane e hanno 
coinvolto una parte studenti del quarto anno delle quattro specializzazioni.  

Nell’aprile 2014 l’ITI E. FERMI ha aderito al Polo Nautico denominato “MEGARA TEKNE HUB – Polo 
Tecnico Professionale della Nautica e dei trasporti marittimi di SIRACUSA ”ovvero un accordo di 
rete finalizzato alla sperimentazione di modelli e processi formativi e di alternanza scuola-lavoro 
che possono facilitare le transizioni dal mondo della scuola al mondo del lavoro. 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO TRIENNIO 2015/2018 

Nella tabella sottostante il quadro di massima delle attività previste per le classi in obbligo di 
alternanza nel triennio 2015/2018. In merito si precisa che: 

- Per l’a.s. 2015-2016 le attività sono obbligatorie solo per le classi III dell’Istituto tecnico, sono 
facoltative per le altre classi del triennio (IV e V). 
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- Le classi IV dell’Istituto tecnico svolgeranno le tradizionali attività in azienda ove possibile, come 
nei precedenti anni scolastici, oppure stage interni e/o attività di impresa formativa simulata. 

- Le classi V (Istituto tecnico) svolgeranno le attività di alternanza come orientamento in uscita o 
come impresa formativa simulata. Partecipano al progetto MOSE’. 

La ripartizione delle ore rispetto alle attività riportata in tabella è indicativa: è possibile modificarla, 
facendo salvo il monte ore minimo annuale, adattandola a seconda degli interventi formativi più 
idonei al percorso delle singole classi, in termini di partecipazione a eventi di settore, visite ad 
aziende o enti, workshop o laboratori, incontri di formazione. Le ore previste per lo stage in azienda 
sono invece fisse e possono al limite essere solo aumentate. 

 
PROGETTO IFS E MOSE’ 
L’IFS è la sigla di Impresa Formativa Simulata indica un’azienda virtuale realizzata da studenti che 
opera con l’appoggio di un’azienda reale. L’azienda madrina costituisce il modello di riferimento per 
ogni fase del ciclo di vita aziendale. 
Le IFS che si vogliono realizzare, in linea con i saperi e competenze consone all’iter formativo della 
Scuola, sono: per l’indirizzo informatico una Software House, per l’indirizzo chimico un azienda che si 
occupa del controllo di qualità per i laboratori, per l’indirizzo meccanico ancora in fase di definizione, 
per l’indirizzo elettronico un’azienda di Economia ed organizzazione aziendale e tecniche di ricerca 
attiva del lavoro. 
L’impresa simulata consente di ricostruire in “laboratorio” il modello lavorativo di un’azienda e 
dunque consente di “imparare facendo” (action-oriented learning). 
Obiettivi generali: 
-favorire un approccio più consapevole alle problematiche di natura giuridico economica 
-favorire l’autoimprenditorialità  
-favorire la maturazione e l’autonomia dello studente  
Obiettivi relazionali ed operativi: 
• capacità di lavorare in gruppo (team working),  
• di leadership,  
• di assumere responsabilità,  
• di razionalizzare il lavoro, in modo da formarne una “personalità lavorativa”, pronta per 

l’inserimento in ambiente lavorativo, 
• abilità di comunicazione 

Per le attività destinate alle classi quinte si fa riferimento al progetto Mosè: 
Il progetto si inserisce nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro con lo scopo di rappresentare un 
ponte di comunicazione tra la scuola e le imprese del territorio. In tale ottica ci si propone di 
preparare gli alunni a predisporre un “curriculum vitae” efficace per l’inserimento nella vita 
lavorativa in quanto il curriculum è la carta d'identità professionale con cui ci si propone al mercato 
del lavoro e che consentirà di superare con successo la fase di preselezione. Si prevedono inoltre 
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delle simulazioni di colloquio con aziende del territorio per meglio preparare gli studenti ad 
affrontare questo importante momento dell’ingresso nella vita lavorativa. 

Obiettivi Generali: 
− creare un ponte di comunicazione con le imprese del territorio 
− creare opportunità di colloqui di lavoro 
− preparare gli alunni al mondo del lavoro. 

Obiettivi relazionali ed operativi: 
− abilità di comunicazione. 

Contenuti: 
− Linee guida sulla realizzazione del curriculum vitae  
− Concetti di comunicazione  
− Linee guida sulla conduzione di un colloquio di lavoro 

Attività da svolgere: 
− Elaborazione del proprio curriculum vitae 
− Simulazione di colloqui di lavoro. 

 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

Tutti i progetti e le attività legate all’alternanza scuola lavoro saranno oggetto di valutazione 
attraverso degli opportuni strumenti di verifica quali test in ingresso, in itinere, finali, questionari di 
gradimento. 
Le competenze acquisite costituiscono credito sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o 
formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i 
sistemi ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato. Al termine del percorso 
triennale, quindi, vengono rilasciati attestati di frequenza, certificati di competenze e crediti. 

La legge n. 107/2015 istituisce il curriculum dello studente associato a un’identità digitale che «ne 
individua il profilo» e raccoglie «tutti i dati utili anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al 
mondo del lavoro», ivi comprese le «esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro» (c. 28). 
La Commissione dell’esame di Stato tiene conto nei colloqui del curriculum dello studente. 

16. Dispersione Scolastica (Vedi allegati P1, P13, P18) 
 

Il nostro sistema di istruzione, soprattutto della secondaria di secondo grado, così com’è oggi 
organizzato, genera un tasso di dispersione molto elevato.  
Siamo consapevoli che una buona parte di dispersione va attribuita a cause di tipo socio-culturali, 
legate al contesto in cui vive lo studente, infatti si rileva che l’abbandono precoce della scuola 
investe principalmente studenti provenienti in generale da strati sociali deprivati culturalmente e 
socialmente. 
La scuola, quindi ha un ruolo assai rilevante nel processo di relazione e di socializzazione, perché è 
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nell’adolescenza che la personalità assume una valenza particolarmente indicativa rispetto 
all’identità sociale futura e costituisce uno spazio di apprendimento e di relazione quotidiana 
significativo. 
Gli insegnanti si trovano ad affrontare un importante ruolo nello sviluppo culturale e psicologico dei 
loro allievi e, sempre più spesso, ad affrontare il loro disagio. Forme di malessere giovanile sono 
talvolta legate al vissuto all’interno della scuola e si manifestano, a volte, nel rapporto con gli 
insegnanti e/o con i coetanei che influiscono anche sul rendimento scolastico (bullismo, omofobia, 
razzismo etc.). Pertanto gli insegnanti, che hanno il compito primario di trasmettere valori e il ruolo 
di favorire la comunicazione e lo sviluppo di relazione, dovranno prioritariamente attuare forme di 
metodologie didattiche, sviluppabili all’interno dei singoli dipartimenti, più vicine al singolo vissuto di 
ogni ragazzo. 
Nel nostro Istituto diamo spazio alle aspettative degli studenti: siamo vicini al loro modo di 
essere(curiosi, sensibili per le cose che accadono nel mondo, amanti della musica, del cinema, del 
teatro, dell’arte, aperti alle novità etc.) e per questo nel nostro piano triennale, così come già è 
tradizione consolidata nel nostro istituto, si inserisce un progetto che prevede attività di  un 
Laboratorio Teatrale e di un Percorso Cinematografico, che permettono, nell’interazione non 
“scolastica” tra docenti e studenti e tra studenti di diverse classi, di raggiungere, almeno in parte 
l’obiettivo di ridurre la condizione di disagio. 
 

16.1 Inclusione 
 
I principi che sono alla base del nostro modello di integrazione scolastica hanno contribuito a fare del 
sistema di istruzione italiano un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, 
sottolineandone gli aspetti inclusivi. Gli alunni si trovano inseriti all’interno di un contesto sempre 
più variegato, dove la discriminazione tradizionale-alunni con disabilità/alunni senza disabilità-non 
rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi. L’area dello svantaggio è molto più 
ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che 
presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale, 
culturale e di salute; disturbi specifici d’apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici; difficoltà 
derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana, perché alunni stranieri. E’ 
evidente che gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate, che -per specifici 
problemi- possono incontrare difficoltà a scuola, devono essere aiutati a realizzare pienamente le 
loro potenzialità. Il nostro piano prevede una serie di attività/iniziative per il consolidamentodella 
cultura dell’inclusione, anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli 
insegnanti curriculari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della 
comunità educante. Un approccio educativo dovrebbe dar modo di individuare strategie e 
metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola 
sempre più inclusiva ed accogliente. 
Le attività previste sono: 
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• Monitoraggio di alunni BES, DSA e stranieri. 
• Formazione di gruppi di 5 elementi, in base alle specifiche esigenze. 
• Realizzazione di attività didattiche specifiche in base ai vari livelli raggiunti, desunte dai 

risultati ottenuti sia nei test d’ingresso sia nelle prove delle varie discipline. 
• Realizzazione di sportelli socio-psico-didattici per alunni BES, DSA e stranieri. 
• Realizzazione di sportelli disciplinari di Italiano per il potenziamento della lingua per gli 

studenti stranieri 
• Realizzazione di frequenti incontri docenti-genitori. 

 

16.2 Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 
 
 Sulla base del comma 16 della legge 107/2015 Il piano triennale dell'offerta formativa 
assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l'educazione alla parità tra i sessi, 
la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di 
sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori su tali tematiche  
Al fine di realizzare ciò è stato realizzato il progetto “Educare alle differenze”.  
 

17. Valorizzazione del merito 
 

Da anni il nostro istituto individua percorsi formativi ed iniziative dirette a garantire un maggiore 
coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. 
In particolare nel nostro Istituto, al fine di valorizzare le eccellenze, si svolgono ogni anno le seguenti 
iniziative: 
Olimpiadi di Fisica, Olimpiadi di Informatica, Olimpiadi e gare di Matematica, Olimpiadi di Scienze, 
Giochi della Chimica, Olimpiadi di Italiano, Progetto Pirandello. 

Si interviene inoltre per il potenziamento delle materie di accesso alle facoltà a numero chiuso. 

Nel Piano triennale si prevede di riproporre le iniziative suddette e di intraprenderne di nuove a 
mano a mano che se ne presenterà l’occasione. 
 

18. Didattica Laboratoriale (Vedi Allegato P4) 
 

In coerenza al comma 60 della legge 107/2015, si prevede di sviluppare la Didattica Laboratoriale 
attraverso le seguenti iniziative: 
 

a. realizzazione, all’interno dei dipartimenti, di percorsi didattici che applicano la didattica 
laboratoriale; 

b. sviluppo di progetti, nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro e dell’Orientamento con gli 
obiettivi  
• di orientamento della didattica e della formazione a settori che tengano conto della 

vocazione produttiva, culturale e sociale del territorio   
• l’apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori 

dell’orario scolastico. 
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19. Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 
2015 – è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

L’ istituto incentiva e promuove iniziative di aggiornamento e sviluppo di competenze digitali del 
personale scolastico e in particolare dei docenti in riferimento all'articolo 1, commi 121 e 124, della 
Legge 107/15. 

Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività 
didattiche e formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti 
importanti, quasi tutti tramite bando di progetti che le scuole devono presentare. Inoltre, con nota 
17791 del 19 novembre 2015, è stato disposto che ogni scuola dovrà individuare entro il 10 
dicembre un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni. 

1. Individuazione e nomina dell’animatore digitale 

Il prof. Mazzone Alessandro è stato nominato Animatore Digitale dell’ITIS Enrico Fermi di Siracusa al 
fine di: 

- stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione 
di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative; 

- favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa; 

- individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure. 
 

2. Formazione (Vedi Allegati C7, C3, C4, C5, C6) 

 Formazione docenti: 

Formare i docenti sull’utilizzo delle nuove tecnologie e sulle relative metodologie didattiche  
Le tecnologie digitali nella scuola, aprono nuove strade, nuove vie che tendono a rendere attivo 
l’apprendimento nella classe “tecnologica”.  
Per un loro efficace utilizzo e necessario mettere in atto nuove metodologie didattiche che mettano 
al centro l’alunno, con la sua voglia appassionata di imparare, stimolata da problemi reali che la 
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lezione dovrebbe portare a soluzione Nel prossimo triennio l’istituto si impegna a promuovere degli 
interventi di formazione sulle nuove tecnologie e sulle nuove metodologie per fare didattica. 

Progetto: Insegnare 2.0 (Vedi Allegato C7) 

Progetto ECDL: certificare le competenze informatiche acquisite nei corsi di formazione sia per 
Docenti che per alunni (Vedi Allegato P16 e P17) 

Formazione ATA 
• Progetto Segreteria Digitale (Allegato C3) 

Trasferire le competenze per la gestione dei documenti digitali I meccanismi e le normative che 
regolano i nuovi processi. L'informatica applicata ai documenti: creazione e implementazione di un 
sistema integrato. 

• Posta Elettronica (Allegato C4) 
Trasferire competenze sul documento elettronico (dalla posta elettronica certificata alla firma 
digitale, alla consegna telematica dei documenti, alla fatturazione elettronica) e sull’efficacia 
probatoria dei documenti e dei propri archivi digitali. 

3. Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola 

L’Istituto necessita di strumentazioni e attrezzature specifiche per alcuni indirizzi di studio e di 
dispositivi che facilitino l’innovazione della didattica 

  Aggiornamento degli hardware e dei sistemi operativi delle aule multimediali della scuola: 

- Upgrade dei componenti dei pc dei laboratori (memoria, mainboard) dove possibile o 
sostituzione, upgrade dei sistemi operativi a windows 7 o superiore 

- Aule: Ad oggi il 30% delle aule dell’istituto è fornito di Lavagne Interattive si prevede di 
coprire il 100 % delle aule nel triennio a tal fine è stato presentato ed è in corso valutazione il 
PON Progetto Ambienti per l’apprendimento 

Rete e connettività 

Attualmente l’istituto è dotato di due adsl 7 Mb e 20 Mb, si prevede di passare ad una soluzione a 
banda ultra larga. 
L’istituto è dotato di una rete mista LAN/WLAN , in particolare : 
• Un cablaggio strutturato tra tutti i laboratori e alcune aule di servizio 
• Di una rete wifi per alcune parti comuni. 
Si prevede di potenziare la rete wifi con una soluzione che raggiunga il 100% della copertura e 
consenta una navigazione più stabile con un maggior numero di utenti contemporanei 

Gestione dell’accesso in rete 

Attualmente l’istituto gestisce l’accesso alle risorse della rete di istituto e di internet tramite un 
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sistema di autenticazione dei dispositivi e filtro dei contenuti per categorie. 

Si prevede di implementare soluzioni per un accesso alle risorse tramite id utente unico single-sign-
on alle risorse e servizi 

4. Bandi e Finanziamenti-  Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,    
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  : 

- Realizzazione rete wifi autorizzato in corso di espletamento 

-Realizzazione / ampliamento reti LAN/ WLAN, autorizzato  

- Ambienti per l’apprendimento (in corso di valutazione) 

5- . Contenuti o attività correlate al PNSD nel curricolo degli studi 

• Progetto “Informatica e pensiero computazionale nei curricula” destinatari alunni del biennio 
(Vedi Allegato P15) 
Inserire il coding e il pensiero computazionale nelle scuole è una sfida. Una sfida che grazie alle 
ultime innovazioni nel campo della didattica dell'informatica può essere vinta facilmente. La sfida 
consiste nell'individuare uno strumento e delle metodologie che risultino interessanti, utili ed 
efficaci non soltanto per gli studenti, ma anche e soprattutto per i docenti. Uno strumento che 
unisca studenti e docenti nella riconversione della scuola in un nuovo ambiente stimolante ed 
innovativo, questo è l’obiettivo principale.  

Nel anno sc. 2014/15 la scuola ha partecipato all’ora del codice e alla settimana del PNSD aprendo 
agli istituti comprensivi del territorio 

Preparare e partecipare agli eventi code week e l ‘ora del codice nel triennio 

• Grazie al test center AICA di istituto far acquisire agli alunni di tutte le specializzazioni la    
               certificazione ECDL da spendere nel modo del lavoro (Progetto : "ECDL Studenti") 
• Estendere la didattica della classe sul web grazie ad una piattaforma di E-learning,  
• Si prevede di organizzare Seminari sul CYBER BULLISMO, e LA SICUREZZA IN RETE per gli alunni dell’  
              Istituto (progetto "Cittadinanza attiva") 
Altri bandi e finanziamenti: in attesa di avvisi 

6-  Altre azioni promosse o che si conta di promuovere: 

• E' stato adottato il registro elettronico. 

• E' stato implementato il sito web istituzionale su dominio. Gov 

• E' in corso di implementazione una piattaforma di e-learning. 

• Si Stanno mettendo in atto le misure previste per la digitalizzazione degli uffici amministrativi. 
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20. Scelte organizzative e gestionali 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, è istituita 
la figura del 1° Collaboratore del Dirigente Scolastico, i cui compiti sono così definiti: 
 

• Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento, esercitandone tutte 
le funzioni anche negli Organi Collegiali, e redigendo atti, firmando documenti interni, 
curando i rapporti con l'esterno; 

• Organizza l’orario in casi di sciopero dei docenti  
• Si occupa della calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli di Classe e degli incontri con le 

famiglie;  
• Vigila sull’orario di servizio del personale;  
• Organizza le attività collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico;  
• Cura l’organizzazione complessiva dell’Istituto con specifico riferimento agli aspetti logistici 

con l’obiettivo di favorire la continuità orizzontale;  
• Svolge compiti di supporto e consulenza nei rapporti con le altre istituzioni scolastiche e 

culturali del territorio, con specifico riferimento alle reti di scuole;  
• Svolge, assieme al secondo collaboratore, le funzioni di fiduciario del Plesso di riferimento;  
• Coadiuva il Dirigente nella tenuta della documentazione cartacea e informatica;  
• Cura i rapporti con gli organi collegiali anche svolgendo compiti di supporto per le 

procedure elettorali; E’ membro di diritto del Gruppo di lavoro per l’elaborazione 
dell’offerta formativa 

 
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, è istituita 
la figura del 2° Collaboratore del Dirigente Scolastico, i cui compiti sono così definiti: 
 

• Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento dello stesso e del 
primo collaboratore, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi Collegiali, e 
redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con l'esterno; 

• Redige il verbale delle riunioni del Collegio dei docenti; 
• Vigila sull’orario di servizio del personale;  
• Organizza e coordina il settore dell’extracurricularità rapportandosi alle funzioni 

strumentali e alle altre figure che operano per la messa a punto e in opera di progetti e 
altre iniziative, anche svolgendo funzioni di ricerca e proposta e curando gli adempimenti 
d’ufficio;  

• Coordina e conferisce coerenza alle iniziative di continuità verticale rapportandosi alle 
figure di sistema competenti;  

• E’ membro di diritto del gruppo di lavoro per l’elaborazione dell’offerta formativa. 
 
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, è istituita 
la figura del Collaboratore del Dirigente Scolastico per il corso Serale, i cui compiti sono così 
definiti: 
 

• Vigila sull’orario di servizio del personale del corso serale;  
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• Organizza e coordina il corso serale rapportandosi alle funzioni strumentali e alle altre 
figure che operano per la messa a punto e in opera di progetti e altre iniziative, anche 
svolgendo funzioni di ricerca e proposta e curando gli adempimenti d’ufficio;  

• Coordina e conferisce coerenza alle iniziative di continuità verticale rapportandosi alle 
figure di sistema competenti;  

• Svolge, assieme al collaboratore con funzioni vicarie, le funzioni di fiduciario del Plesso si 
riferimento;  

• E’ membro di diritto del gruppo di lavoro per l’elaborazione dell’offerta formativa. 
 
E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti 
in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 
 

• Raccoglie le varie proposte dei docenti comprese quelle per acquisto strumenti e sussidi 
didattici;  

• procede al raccordo delle risultanze delle riunioni e alla stesura dei documenti del Cd 
Classe;  

• predispone la raccolta dei dati completi per l’esame dei nuovi libri di testo da sottoporre al 
Collegio dei Docenti e ne controlla il non superamento del tetto massimo consentito;  

• promuove incontri tra docenti e famiglie se necessarie ed opportune;  
• tiene sotto controllo l’andamento generale della classe segnalando tempestivamente le 

assenze, i ritardi ingiustificati degli alunni e proponendo al Dirigente scolastico l’adozione 
di provvedimenti volti ad eliminare comportamenti non conformi al Regolamento 
d’Istituto; 

• individua gli studenti che necessitano di attività di recupero;  
• compila i verbali di tutte le riunioni; 
• cura l’individuazione da parte del Cd Classe degli itinerari compatibili con il percorso 

didattico, dei docenti 3 accompagnatori e della scelta del periodo di effettuazione delle 
varie uscite;  

• raccoglie la programmazione individuale dei singoli docenti e la consegna ai preposti nei 
termini fissati;  

• nel presiedere i Cd Classe controlla che la discussione sia attinente agli argomenti all’odg e 
non consenta deviazioni e divagazioni;  

• nel presiedere i Cd Classe richiede l’attenzione e la partecipazione di tutti. 
 
Sono istituiti i dipartimenti disciplinari 
     
I dipartimenti, articolazioni funzionali del Collegio dei docenti, assumono nei documenti della 
Riforma un ruolo fondamentale, con lo specifico compito di supporto alla didattica e alla 
progettazione, attraverso la realizzazione di interventi sistematici relativi alla didattica per 
competenze, all'orientamento e alla valutazione degli apprendimenti, e di raccordo tra i vari 
ambiti disciplinari. Per un'organizzazione più efficiente, i coordinatori dì dipartimenti si riuniscono, 
a conclusione del proprio lavoro, per concordare obiettivi e strategie didattiche comuni. 
  
Le funzioni del Dipartimento sono: 
• attuare l'analisi disciplinare, a partire dalle linee metodologiche stabilite dal Collegio dei Docenti 
in relazione alle figure professionali di ogni indirizzo di corso 
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• definire gli obiettivi  disciplinari  e trasversali della programmazione modulare  rispondenti  alle 
competenze 
• individuare e definire i moduli didattici 
• stabilire i criteri di valutazione, il numero e la tipologia degli strumenti di verifica in conformità 

con i criteri generali stabiliti dal P.O.F. 
• organizzare i test d'ingresso, i test d'uscita e i test per i corsi IDEI 
• progettare le prove strutturate e le prove di simulazione degli Esami di Qualifica e di Stato 
• proporre l'adozione di nuovi libri di testo 
• promuovere la raccolta e la diffusione di materiale scientifico e didattico inerente la Disciplina 
• promuovere progetti inerenti la disciplina e le attività riguardanti l'ampliamento e il 

miglioramento dell'offerta formativa 
• procedere alla verifica del lavoro svolto. 
 

Ogni docente della materia è tenuto a partecipare attivamente alle riunioni di Dipartimento e a 
concorrere al perseguimento delle funzioni assegnate collegialmente al Dipartimento. 
All'interno del Dipartimento il Coordinatore organizza e promuove attività di lavoro finalizzate al 
miglioramento della didattica e rispondenti all'attuazione del riordino dei cicli. 
I compiti del Coordinatore sono: 
•    presiedere le sedute 
•    indirizzare i docenti verso gli orientamenti metodologici della scuola 
•    è responsabile dell'elaborazione dei verbali delle sedute 
•    raccogliere le programmazioni modulari, le griglie e le analisi disciplinari del Dipartimento 
•    è referente nei confronti del Collegio dei Docenti, del Dirigente Scolastico e di agenzie esterne 
(alternanza scuola/lavoro) 
•    coordinare le scelte del Dipartimento in relazione a: analisi disciplinare, obiettivi disciplinari e 
trasversali, standard minimi, competenze, strumenti e criteri di valutazione 
•    distribuire e raccogliere le schede di verifica del lavoro svolto. 
 
Funzioni strumentali: 
 
Le aree sono 8 e a seguito di revisione della progettualità didattica i compiti che ciascuna Area 
avrà sono i seguenti: 
 
Area 1 – Gestione PTOF 

1. Revisione e aggiornamento del documento contenente il Piano triennale dell’Offerta 
Formativa e della Carta dei Servizi 

2. Coordinamento e monitoraggio del Piano triennale dell’Offerta Formativa e cura dei servizi 
e dei controlli di avvio e chiusura dei progetti e delle attività del POF 

3. Monitoraggio dei progetti didattici inseriti nel PTOF 
4. Revisione e aggiornamento del Regolamento interno 
5. Aggiornamento della modulistica (schede progettuali, schede didattiche e per la 

valutazione, ecc ) 
6. Coordinamento della produzione di materiale didattico e raccolta di materiali didattici 

prodotti nell'Istituto 
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Area 2 – Raccordo scuola di base ed orientamento 
1. Favorire le attività di continuità con la scuola secondaria inferiore 
2. Prendere contatto con le scuole secondarie inferiori del territorio a noi afferente 
3. Organizzare e accogliere studenti delle scuole secondarie inferiori in visita 
4. Organizzare visite presso le scuole secondarie inferiori della provincia con l’ausilio di 

docenti in servizio presso questa Istituzione scolastica 
5. Realizzazione del materiale informativo sul nostro Istituto 
6. Organizzare le giornate di “scuola aperta” 
7. Gestire i rapporti con le scuole secondarie inferiori  
8. Curare l’orientamento in uscita 

 
Area 3 – Dispersione scolastica e disagio giovanile 

1. Garantire il diritto all’istruzione 
2. Promuovere lo sviluppo delle potenzialità 
3. Ridurre i disagi relazionali ed emozionali 
4. Favorire il successo scolastico 
5. Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti 
6. Preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche 

legate agli alunni, in particolare, H ,DSA,BES 
7. Favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici tendenti ad eliminare le difficoltà 
8. Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi 

socio-sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione 

 Area 4 – Stage e viaggi di istruzione 
1. Monitorare la normativa nazionale e regionale relativa ai progetti di alternanza scuola-

lavoro 
2. Ampliare i contatti con le aziende e le associazioni del mondo produttivo 
3. Coordinare e curare Stage aziendali 
4. Valutare le proposte didattiche per viaggi d'istruzione, visite guidate, scambi con l'estero, 

iniziative culturali in genere 
5. Organizzare viaggi di istruzione per tutte le classi, inserite nella programmazione delle 

Classi 

Area 5 - autovalutazione d’istituto e miglioramento 
1. Coordinare le attività legate al Sistema Nazionale di Valutazione 
2. Monitorare e valutare i servizi forniti dalla scuola attivando un sistema di raccolta 

contestazioni e proposte di miglioramento per l’utenza ( alunni e genitori)  e  il personale 
della scuola  

3. Collaborare con il Dirigente Scolastico, lo staff dirigenziale e le altre FS dell’istituto nel 
sostenere programmi di “buone pratiche” che promuovono il miglioramento 
dell’organizza-zione scolastica 

4. Collaborare con le FS nel produrre materiale sui risultati ottenuti dal monitoraggio dei 
progetti interni e del PTOF 

5. Elaborare e somministrare questionari di soddisfazione al personale e agli utenti della 
scuola; 
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6. Monitorare il Piano annuale di formazione e di aggiornamento del personale docente e non 
docente  

7. Gestire la somministrazione delle prove INVALSI, analizzarne gli esiti e attivare iniziative di 
miglioramento  

8.  Monitorare i livelli di partenza e finali degli alunni e i risultati dell’apprendimento anche 
degli alunni in uscita  

 
Area 6 - Supporto Informatico alla segreteria, ai docenti, al Dirigente Scolastico 

1. Amministrazione rete di segreteria 
2. Assistenza tecnica per l’utilizzo e l’aggiornamento dei software di segreteria 
3. Assistenza tecnica per l’aggiornamento e l’utilizzo degli apparati di rete 
4. Assistenza per l’utilizzo del registro elettronico e lo scrutinio web 
5. Assistenza area amministrativa per aggiornamento e utilizzo software telematici 
6. Aggiornamento sistema informatico di segreteria 
7. Installazione e configurazione PC client e Server di segreteria per sotto dominio  
8. Active directory, installazione software gestionale di segreteria, creazione e configurazione 

police utenti, gestione risorse, politiche di backup secondo le indicazioni dell’allegato B 
legge 196/2003  

9. Supporto informatico ai docenti e al dirigente 
10. Organizzazione e svolgimento seminario di formazione scrutinio web e registro elettronico 
11. Assistenza per l’utilizzo del registro elettronico 
12. Supporto ai docenti per il caricamento dei voti e assistenza per lo svolgimento dello 

scrutinio informatico in istituto 
 

Area 7 - Supporto Informatico alla segreteria, ai docenti, al Dirigente Scolastico 
1. Sito Web: Assistenza per il mantenimento del sito istituzionale dell’istituto 

itifermisiracusa.gov.it, in particolare: mantenimento e aggiornamento della piattaforma 
web  

2. Assistenza tecnica per il caricamento dei contenuti alle varie figure di riferimento 
vicepresidenza, funzioni strumentali, Dsga, Personale di segreteria incaricato, Dirigente 
scolastico ecc. 

3. Assistenza tecnica agli incaricati per il caricamento dei contenuti nell’ applicativo per la 
gestione dell’albo pretorio e amministrazione trasparente di istituto (portale gazzetta 
amministrativa) 

4. Supporto tecnico alla vicepresidenza per la gestione della mailing list di istituto 
5. Rete: Assistenza per la gestione della rete di istituto, assistenza per l’utilizzo e l’accesso 

delle risorse della rete di istituto, aggiornamento degli apparati di rete switch, firewall, 
proxy. 

6. Configurazione nuovi apparati 
7. Inserimento dei dati per l’accesso alle risorse della rete (MAC, Assegnazione IP, ecc…)  

 
Area 8- Costituzione di un “Team CLIL” 

1. Collaborazione con i Docenti DNL impegnati nell’attivazione di percorsi CLIL nelle classi 
quinte 
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2. Condivisione di metodi, strategie, risorse, materiali, tecniche, valutazione utilizzati nella 
sperimentazione della metodologia CLIL avviata a partire dall’a.s 2011-2012 

3. Pianificazione e gestione della metodologia CLIL nelle classi del 1° e 2° biennio 
 

21. Piano formazione insegnanti 

Una delle novità più rilevanti della legge 107/2015 riguarda la formazione degli insegnanti, che il 
comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”.  
Il Piano di formazione insegnanti messo a punto nel nostro istituto è sviluppato tenendo conto 
principalmente delle risultanze del RAV. 
Si considera prioritaria la partecipazione dei docenti a corsi di formazione su temi strategici quali: 

1. inclusione, disabilità, integrazione (allegato C1); 
2. competenze linguistiche (allegato C2)); 
3. competenze digitali e innovazione didattica metodologica (allegato C7)); 

L’istituto prevede di organizzare tali corsi presso la propria sede in orari extracurricolari, con 
utilizzo di risorse umane interne ed esperti esterni. 
Il Piano di Formazione prevede la partecipazione dei docenti a corsi di formazione su temi 
strategici quali: 

• alternanza scuola-lavoro e imprenditorialità; 
• competenze di cittadinanza globale; 
• potenziamento di competenze di base; 
• valutazione 

in coerenza con il Piano Nazionale di Formazione (comma 124, legge 107/2015), quando sarà 
elaborato. 
Il piano di istituto prevede altresì di organizzare/proporre al personale delle azioni formative da 
rivolgere a: 

• docenti neoassunti 
• gruppi di miglioramento 
• docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione 

metodologica 
• consigli di classe, team docenti, persone coinvolte nei processi di inclusione e integrazione 
• insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative 
• figure sensibili impegnante nei temi di sicurezza, prevenzione, primo soccorso etc. 

Si auspica una misura minima di 20 ore annuali di formazione “certificata”, cioè erogata da 
soggetti accreditati dal MIUR. 
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22. FABBISOGNO DI PERSONALE 

Docenti posti comuni  
CORSO DIURNO 

A013 9 DOCENTI (155 ORE) 

A019 2 DOCENTI (38 ORE) 

A020 4 DOCENTI (68 ORE) 

A029 5 DOCENTI (94 ORE) 

A034-A035 8 DOCENTI (140 ORE) 

A038 3 DOCENTI (57 ORE) 

A042 11 DOCENTI (202 ORE) 

A346 8 DOCENTI (141 ORE) 

A047 10 DOCENTI (153 ORE) 

A050 15 DOCENTI (278 ORE) 

A060 3 DOCENTI (53 ORE) 

A071 3 DOCENTI (57 ORE) 

C240 4 DOCENTI (73 ORE) 

C260 5 DOCENTI ( 58 ORE + 18 ORE - UFF. TECNICO) 

C290 1 DOCENTI (19 ORE) 

C310 6-7 DOCENTI (110 ORE + 18 ORE – ESONERO 1° COLL. DIRIGENTE SCOLASTICO) 

C320 3 DOCENTI (55 ORE) 

Religione 3 DOCENTI (47 ORE) 

Per il corso diurno si prevede l’ingresso a regime dei corsi C-D di informatica e tel. Che per l’ a.s. 
2015/16 arrivano fino alla quarta classe, mentre per l’ a.s. 2016/17 si prevede la formazione anche 
delle quinte classi. 

CORSO SERALE 

A013 2 DOCENTI (40 ORE) 

A019 1 DOCENTI (2 ORE) 

A020 2 DOCENTI (37 ORE) 

A034 1 DOCENTI (4 ORE) 

A038 1 DOCENTI (5 ORE) 

A042 2 DOCENTI (38 ORE) 

A346 1 DOCENTI (16 ORE) 

A047 2 DOCENTI (24 ORE) 
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A050 2 DOCENTI (39 ORE) 

A060 1 DOCENTI (3 ORE) 

A071 1 DOCENTI (6 ORE) 

C240 1 DOCENTI (21 ORE) 

C260 1 DOCENTI (2 ORE) 

C290 1 DOCENTI (2 ORE) 

C310 1 DOCENTI (19 ORE) 

C320 1 DOCENTI (21 ORE) 

Religione 1 DOCENTI (3 ORE – classi aperte nelle ore di religione cattolica) 

Per il corso serale a seguito della riforma si prevede che l’organico dell’a.s. 2015/16 venga 
confermato anche per l’a.s. 2016/17. 

Docenti posti di sostegno 

CORSO DIURNO:   7 DOCENTI (1 docente per alunno)  

CORSO SERALE:    1 DOCENTE (1 docente per alunno)  

Da considerare eventuali nuovi casi in ingresso in prima classe imprevedibili precedentemente alla 
chiusura delle iscrizioni. 

Personale ATA 

CORSO DIURNO 
Area assistente tecnico AR23  -  Chimica 
Assistenti tecnici previsti  n.   3 totale  ore settimanali     
 ORE ORE 

Per presenza nei laboratori 73 73 

 
Area assistente tecnico  AR01  -  Meccanica 
Assistenti  tecnici  previsti  n.   2 totale  ore settimanali     
 ORE ORE 
Così suddivise come previsto 
dall’art. 53 comma 3 del vigente 
CCNL 

Per presenza nei laboratori 55 Impegno previsto  
Per l’a.s. 
2016/2017 

55 
Per manutenzione laboratori   

 
Area assistente tecnico  AR02 –   informatica - elettronica 
Assistenti  tecnici  previsti  n. 8 totale  ore settimanali     
 ORE ORE 

Per presenza nei laboratori 176 176 
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Area assistente tecnico  AR08  -  Fisica 
Assistenti  tecnici  previsti  n. 1 totale  ore settimanali     
 ORE ORE 
Così suddivise come previsto 
dall’art. 53 comma 3 del vigente 
CCNL 

Per presenza nei laboratori 19 Impegno previsto  
Per l’a.s. 
2016/2017 

19 
Per manutenzione laboratori   

 

CORSO SERALE 

Area assistente tecnico  AR23  -  Chimica 
Assistenti  tecnici  previsti  n. 1 totale  ore settimanali     
 ORE ORE 

Per presenza nei laboratori 21 21 

 

Area assistente tecnico  AR01  -  Meccanica 
Assistenti  tecnici  previsti  n. 1 totale  ore settimanali     
 ORE ORE 
Così suddivise come previsto 
dall’art. 53 comma 3 del vigente 
CCNL 

Per presenza nei laboratori 21 Impegno previsto  
Per l’a.s. 
2016/2017 

21 
Per manutenzione laboratori   

 
Area assistente tecnico  AR02 –   informatica - elettronica 
Assistenti  tecnici  previsti  n. 1 totale  ore settimanali     
 ORE ORE 

Per presenza nei laboratori 21 21 

 
Area assistente tecnico  AR08  -  Fisica 
Assistenti  tecnici  previsti  n.   totale  ore settimanali     
 ORE ORE 
Così suddivise come previsto 
dall’art. 53 comma 3 del vigente 
CCNL 

Per presenza nei laboratori 2 Impegno previsto  
Per l’a.s. 
2016/2017 

2 
Per manutenzione laboratori   
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA RICHIESTO / UTILIZZATO 

Unità di personale in organico dell’autonomia:  12 

Classe di 
concorso 

Ore da 
prestare 

Esonero 
vicario 

Supplenze 
brevi 

Corsi di 
recupero / 
potenziamento 

Progetti Ore di 
utilizzo 

A013 600  300 60 240 P CUR 600 

A019 600  300 60 240 P CUR 600 

A038 600  300 60 240 P CUR 600 

A346 600  300 60 240 P CUR 600 

A047 600  300 60 240 P CUR 600 

A050 600  300 60 240 P CUR 600 

A071 600  300 60 240 P CUR 600 

C032 600  300 60 240 P CUR 600 

A025 600  300 60 240 P CUR 600 

A031 600  300 60 240 P CUR 600 

A077 600  300 60 240 P CUR 600 

C310 600 600    600 

TOTALE 7.200 600 3.300 660 2.640 7200 

 

P CUR sta per progetto curriculare legato alla disciplina di insegnamento o meglio alla classe di concorso di 
appartenenza. Rispetto all’ a.s. 2015/16, si chiede l’eventuale attribuzione di un docente di conversazione 
in lingua inglese, piuttosto che un docente del laboratorio di fisica. 

 

23. Fabbisogno di organico di personale ATA 
 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come 
riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  
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Tipologia n. 
DSGA 1 
Assistente amministrativo  4 
Contratti Co.Co.Co assistente amministrativo 10 
Collaboratore scolastico 13 
Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole 
superiori) 

 N 17 assistenti  di cui   
AR02 n 11 AR23 n.3 AR01 n.2 AR06 n.1 

 
Si ritiene necessario un riequilibrio del personale ATA, incrementando la quota di assistenti 
amministrativi con facoltà di accesso alle piattaforme informatiche predisposte dal MIUR.  
Finalità: migliore e più efficiente distribuzione degli incarichi.  
 

24. Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 

Scuole più sicure e spazi di apprendimento al passo con l’innovazione digitale  

Se la scuola cambia e si rinnova, allora devono cambiare anche gli edifici e gli spazi educativi, 
seguendo nuovi criteri per la riorganizzazione logistica degli edifici scolastici con uno sguardo al 
futuro, ai nuovi spazi di apprendimento coerenti con le innovazioni determinate dalle tecnologie 
digitali e dalle evoluzioni della didattica. Tra gli obiettivi di fondo, garantire edifici scolastici sicuri, 
sostenibili, accoglienti e adeguati alle più recenti concezioni della didattica, sostenute dal percorso 
di innovazione metodologica già intrapreso dall’Istituto grazie alla progressiva diffusione delle ICT 
nella pratica educativa attuale. 

Rispetto ad altre realtà scolastiche l’ITI “E. FERMI”, nel suo organico prevede la funzione di ufficio 
tecnico inserendo una figura di un Responsabile con competenze tecniche. Questo rappresenta 
una opportunità continua e costante di miglioramento del servizio scolastico in termini di qualità e 
sicurezza degli ambienti, rinnovano i criteri per la progettazione dello spazio e delle dotazioni per 
la scuola. La nuova logica, nuova da seguire, dovrà essere di tipo “prestazionale”, e rendere i criteri 
di progettazione più agevolmente adattabili alle esigenze didattiche e organizzative di una scuola 
in continuo mutamento. Dovranno quindi essere riconfigurate la architetture interne, proponendo 
una concezione dello spazio differente da un modello di organizzazione della didattica rimasto 
ancorato alla centralità della lezione frontale proponendo invece spazi modulari, facilmente 
configurabili e in grado di rispondere a contesti educativi sempre diversi, ambienti plastici e 
flessibili, funzionali ai sistemi di insegnamento e apprendimento più avanzati. Se infatti cambiano 
le metodologie della didattica, superando l’impostazione frontale, anche gli ambienti scolastici 
dovranno rispondere a parametri e criteri architettonici e dell’organizzazione dello spazio del tutto 
nuovi. 

Ad oggi è stato già completato il primo progetto di riqualificazione dell’edilizia scolastica tramite il 
finanziamento dell’Avviso PON FESR Asse II C che a visto l’ITI “E. FERMI” beneficiario di un 
finanziamento di € 749.985,55. Questa esperienza di edilizia pubblica gestita direttamente dai 
diretti interessati, cioè coloro che tutti I giorni sono a stretto contatto con le problematiche 
logistiche della scuola, è stato un primo passo verso il miglioramento delle infrastrutture edilizie 
interne alla scuola, come l’abbattimento delle barriere architettoniche, il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza e usufruibilità degli spazi con attenzione anche alle attività sportive. 
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Mediante altri finanziamenti sono state inserite e aumentate le dotazioni tecnologiche presenti 
nelle aule e nei laboratori e quindi messe a disposizione degli studenti e degli insegnanti come le 
LIM, l’utilizzo dei PC portatili per chi ne ha fatto richiesta, la realizzazione di due laboratori 
linguistici e un laboratorio CAD per il biennio. 

Pertanto, seguendo I percorsi già tracciati in premessa, nel prossimo triennio si dovrà intervenire 
principalmente nel potenziamento delle infrastrutture e dei servizi, miglioramento ed 
aggiornamento delle attrezzature per la didattica e per i laboratori, la continua ricerca di fornitori 
par l’acquisto e il reperimento di materiali con attenta valutazione dell’analisi dei costi/benefici.  

In questo triennio verrà avviata una ricerca di soluzioni operative che consentano un’effettiva 
rigenerazione del patrimonio scolastico dell’ITI “E. FERMI”, per renderlo più adatto all’evoluzione 
tecnologica e rispondente ai criteri di sicurezza. Un impegno, questo, che si è poi concretizzato 
anche attraverso la collaborazione con EE.LL. come il Libero consorzio Comunale di Siracusa (Ex. 
Provincia). Tutto questo dovrà passare attraverso la continua ricerca di fonti di finanziamento a 
carattere comunitario, nazionale e locale senza sottovalutare la fattibilità esecutiva delle opere 
all’interno della realtà scolastica che l’istituto possiede. 

• Ripristino immediato delle strumentazioni e strutture di tutti i laboratori che permettono il 
loro utilizzo in piena sicurezza. 

• Ripristino immediato delle strumentazioni e strutture di tutti i laboratori che permettono la 
completa realizzazione dell’Offerta Formativa prevista dal P.O.F e dagli ordinamenti e nel 
perseguimento della vocazione degli Istituti Tecnici. 

• L’istallazione in tutte le aule delle lavagne LIM. 
• L’attenzione a rendere più vivibile e confortevole ogni ambiente didattico e lavorativo e i 

relativi servizi igienici e sanitari dell’Istituto. 
• In itinere accelerare gli interventi di ripristino di strumentazioni onde non compromettere 

il raggiungimento degli obiettivi formativi dell’Istituto. 
• Progettazione di aule del tipo 2,0/3.0 con banchi modulari. 
• Potenziamento delle discipline motorie, con particolare riferimento alle infrastrutture 

destinate all'educazione fisica e allo sport. 
 
AULA – BASE  

Come detto in premessa, la nuova scuola nasce da un nuovo modello di apprendimento e di 
funzionamento interno, dove la centralità dell’aula viene superata. Le aule/sezioni diventano un 
luogo di appartenenza importante ma non autosufficiente, consentono attività in piccoli e grandi 
gruppi ma anche individuali, pareti attrezzate consentono di coinvolgere metodologie di 
cooperative learning molto più flessibili. Non tutto viene svolto nella classe che è parte di un 
organismo più complesso, l’aula è una home base, una casa madre da cui si parte e a cui si torna, 
caratterizzata da una grande flessibilità e variabilità d’uso.  

La effettiva possibilità di variare gli spazi dovrà essere consentita da una opportuna modularità dei 
sistemi impiantistici, come illuminazione e l’aria primaria, e si dovrà facilmente poter regolare la 
illuminazione esterna in funzione delle necessità delle attività che si intendono svolgere. 
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LABORATORI 

Nell’istituto E. Fermi la didattica laboratoriale è stata sempre messa in primo piano. Oggi i 
laboratori più tradizionali necessitano un aggiornamento tecnologico per ridiventare altamente 
specializzati: meccanica, tecnologia meccanica, laboratori di sistemi, laboratori CAD, torni a 
controllo numerico, ecc e richiedono attrezzature molto specializzate e magazzini per macchine, 
strumenti, ricambi, e spazi contigui per le lezioni teoriche ed il lavoro di ricerca individuale. 
Richiedono spogliatoi dedicati sia per gli allievi che per gli insegnanti per indossare gli abiti di 
lavoro e per le dotazioni di sicurezza necessarie. 

I laboratori sono spazi che richiedono la presenza di attrezzature specifiche, non sempre 
facilmente spostabili e la loro possibilità di cambiare è ridotta, come i laboratori di chimica, cioè 
tali da essere comunque legati a prestazioni e normativa di sicurezza specifiche e necessità 
impiantistiche. Possono in ogni caso essere suddivisi in modo variabile con l’uso di pareti a 
scomparsa e devono essere a contatto con piccoli spazi per le attività di elaborazione individuale e 
spazi per la lezione teorica. 

ATTIVITÀ MOTORIE E PALESTRA 

La scelta della tipologia di palestra deve tenere conto della dimensione della scuola, ma anche 
della presenza di altri impianti sportivi nell’area circostante. Le tipologie potranno essere:  

- piccola palestra per attività motorie  
- palestre per giochi di squadra con campi di dimensione amatoriale  
- impianti attrezzati opportunamente conformati per la pratica di discipline sportive e giochi 

di squadra, adatti anche ad un uso extrascolastico. 
Le aree esterne saranno alberate, con luoghi di relax e di sosta per gli studenti e, nelle situazioni di 
maggiore complessità, dovranno prevedere ingressi e spazi di sosta dedicati per il pubblico. 

IMPIANTI TECNOLOGICI 

Il comfort ambientale è strategico in una scuola che prevede che la destinazione d’uso dei luoghi 
sia flessibile. Senza entrare nel merito delle prestazioni energetiche e dei valori quantitativi, 
regolati da altre normative, si elencano brevemente gli impianti ponendo in evidenza aspetti legati 
la modello educativo. 

Impianto elettrico_corpi illuminanti 

Gli aspetti di risparmio energetico pongono le basi nella buona concezione progettuale 
dell’edificio, nell’orientamento e nella valorizzazione della luce naturale. Per limitare i consumi e 
contenere i costi di gestione si possono utilizzare sorgenti luminose a basso consumo come i LED, 
sistemi di controllo della luminosità dei locali e sensori di presenza persone, ma senza che questo 
prevalga sulla qualità del paesaggio luminoso e della prestazione luminosa delle varie lampade. 
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Impianto tecnologico_climatizzazione 

La qualità del riscaldamento e del raffrescamento è un importante requisito ambientale. La 
necessità di prevederli entrambi dipende soprattutto dalle condizioni climatiche e dalle 
caratteristiche dell’involucro edilizio; cioè la necessità di regolare diversamente la climatizzazione 
negli spazi a seconda dell’esposizione, dell’orientamento, della destinazione d’uso e della 
capienza. 

Impianto idrico 

Oltre alle normative inerenti gli impianti idrici, si pone all’attenzione il valore pedagogico del riciclo 
delle acque piovane, per uso sanitario o irriguo, e in generale la gestione della risorsa acqua, con la 
possibilità di renderne visibile e percepibile il recupero e la preziosità. L’integrazione dell’impianto 
idrico e di gestione delle acque con le esigenze del territorio (dispersione in falda, uso dei pozzi, 
utilizzo di vasche di raccolta, di laminazione) è da considerare un progetto complessivo di uso 
consapevole della risorsa idrica. 

Generazione dell’energia  

Richiamando l’obbligo dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici pubblici a copertura di una 
quota del fabbisogno di energia termica ed elettrica, si ritiene un valore didattico in sé la 
progettazione sostenibile nella generazione e gestione dell’energia. Ad oggi l’Istituto è già 
produttore di una quota rilevante di energia rinnovabile di tipo fotovoltaico, tuttavia si potrà 
integrare con altre fonti come l’energia eolica, cogenerazione, solar-cooling e ogni forma di 
generazione dell’energia responsabile sono fattori positivi e pedagogici. 

Dati e connessione  

Elemento fondante di un nuovo sistema educativo è l’accessibilità alle informazioni, alle banche 
dati e la possibilità di elaborarle e gestire i nuovi media e tecnologie. Questo implica la importanza 
di impostare una buona connessione dell’edificio alle reti dati e una buona usabilità e accesso alle 
reti all’interno degli spazi. Questo implica la necessità di dotare l’edificio di ottima connessione 
alla rete sia via cavo che attraverso una wifi diffusa in tutti gli ambienti, oltre che molte prese 
elettriche per l’alimentazione delle dotazioni hardware (LIM, tablet, computer, periferiche, e-book 
reader ecc.). 

Manutenzione  

Sono da valorizzare due tipi di manutenzione impiantistica:  

Operativa: da un lato la gestione degli allarmi via telematica, remota, comprensiva di controllo dei 
problemi e delle riparazioni in loco (regolazione della temperatura, della umidità, dei parametri 
ambientali in generale e monitoraggio del funzionamento via rete), dove la domotica consente di 
guidare le prestazioni impiantistiche dell’edificio in remoto oltre offrire vantaggi pratici nella 
gestione quotidiana (ad esempio, un solo interruttore per ‘spegnere’ tutto in uscita. 
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Monitoraggio: La domotica e i sistemi di contabilizzazione dei consumi consentono di monitorare 
il comportamento energetico dell’edificio, il funzionamento impiantistico, di gestire il controllo 
delle spese e di ripartirlo secondo necessità. 

SICUREZZA  

Necessario è rispettare i criteri di sicurezza previsti dalla normativa vigente per quanto riguarda la 
resistenza al fuoco delle strutture, il dimensionamento delle vie di fuga, delle scale, delle zone 
sicure, rispettando la resistenza al fuoco prevista nella norma citata dei materiali, con particolare 
attenzione ad escludere quei materiali, in genere isolanti, che bruciando producono fumi tossici.  

Gli edifici dovranno essere dotati di linee-vita per tutti i lavori di manutenzione e di un adeguato 
piano di sicurezza per la gestione delle emergenze. 

 
ARREDI 

Gli arredi consentono di creare spazi di gruppo, spazi laboratoriali, spazi individuali, spazi informali 
e di relax con componenti di reversibilità: valorizzano la capacità evolutiva della scuola e 
contribuiscono in modo determinante non solo al funzionamento ma alla definizione della sua 
identità estetica: raccontano e supportano un nuovo modello educativo e risultano quindi centrali 
nel processo progettuale. 

 

 

 

 

 

 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane 
e strumentali con esso individuate e richieste.  

 
 
 
Si allegano:  

a. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 
b. Schede corsi di formazione 
c. Schede progetti  
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INDICE CORSI DI FORMAZIONE ALLEGATI AL PTOF 

TITOLO CORSO NUMERO ALLEGATO 

Inclusività  per gli alunni BES ALL. C 1 

English for teachers ALL. C 2 

Segreteria Digitale ALL. C 3 

Posta Elettronica ALL. C 4 
Primo soccorso e antincendio ALL. C 5 
Trasparenza amministrativa ALL. C 6 
Insegnare 2.0 ALL. C 7 

 

INDICE PROGETTI ALLEGATI AL PTOF 

TITOLO PROGETTO NUMERO 
ALLEGATO 

Alunni con bisogni educativi speciali(BES): la scuola dell’Educazione Inclusiva. ALL. P 1 
SpanEnglish for students ALL. P 2 
Cittadinanza attiva ALL. P 3 
Orientamento, Continuità e Laboratorialità ALL. P4 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SULLA SALDATURA ALL. P5 
ANALISI DELLE ACQUE ALL.P6 
BENESSERE E SALUTE ALL. P 7 
Progettare la creatività con l'ARTE 
“Attività di educazione storico-artistica, scuola-territorio”. 

ALL.  P 8 

PROGETTARE LA CREATIVITÀ CON LA MUSICA ALL. P9 

Miglioramento degli esiti degli studenti riguardanti i risultati scolastici: Consolidare la 
lingua italiana. 

ALL. P 10 

Miglioramento degli esiti degli studenti riguardanti i risultati scolastici: Migliorare 
l’apprendimento della Matematica. 

ALL. P 11 

Miglioramento degli esiti degli studenti riguardanti i risultati nelle prove 
standardizzate. 

ALL.P12 

Educare alle differenze ALL. P 13 

A scuola in azienda: “Learning by doing” ALL. P 14 

Informatica e pensiero computazionale nei curricula ALL. P 15 
Certificazione ECDL: studenti ALL. P 16 
Certificazione ECDL: docenti ALL. P17 
IL Teatro e il Cinema : ”Per liberare la mente, per non sentirsi diversi, per diventare 
grandi”. 

ALL: P18 

Fisica tecnica ALL: P19 
 



SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE ALLEGATA AL PTOF  (All  C1) 

Inclusività  per gli alunni BES 

Va preso atto che nella Formazione Professionale la presenza di alunni in difficoltà non è un “incidente di 
percorso”  o un’emergenza imprevista, ma un evento per il quale il sistema scolastico si deve  organizzare 
avendo già previsto, al suo interno, forme di flessibilità e adattamenti in grado di rispondere ai vari bisogni 
educativi che sono presenti nelle classi: Legge L.517/77;L.104/92;L.170/2010;L.107/2015. 
Il sistema scolastico prevede per ciascun studente BES , l’individuazione di un docente referente nell’am= 
bito dei docenti del consiglio di classe, per l’elaborazione della proposta di PDF, da sottoporre, per 
l’approvazione, al consiglio stesso. E’ evidente che, in questa nuova prospettiva, vi è uno spostamento 
dal “ruolo” di coordinatore come unico referente per i  bisogni educativi speciali ad una” funzione diffusa di 
accompagnamento alla progettazione pedagogica”. In questo contesto, i cambiamenti di tipo organizzativo 
e metodologico richiesti, spingono verso un sistema che nel complesso, incrementa le attenzioni e rinforza 
lo sfondo valoriale dell’azione educativa e formativa, per cui ogni docente del consiglio di classe con alunno 
BES , si trova a gestire la complessità di un ruolo che, oltre a conoscenze specifiche, richiede doti di 
pazienza e di perseveranza nel porsi costantemente e frequentemente  fra le parti(alunno, colleghi, 
famiglia) smussando i contrasti, evitando le incomprensioni, cementando i rapporti, facendo lavoro di 
squadra. Ad ogni docente spetta il compito di monitorare costantemente la situazione per garantire  la 
corrispondenza fra il progetto(PDF) e la sua effettiva realizzazione, considerando anche eventuali azioni 
correttive. Nella sua attività, il docente referente,deve mantenere una visione di insieme della situazione, 
deve fare sintesi rispetto alle varie “voci”, per intravedere progressivamente lo sviluppo del percorso 
formativo dello studente. 
Il corso di formazione prevede un approfondimento giuridico-didattico-clinico dell’alunno BES, in 
particolare ,s i approfondiranno le peculiarità dei vari tipi di deficit: dislessia, disgrafia, disortografia, 
discalculia, diprassia, per poi passare all’aspetto didattico-sociale-relazionale del problema. 
Il corso si attuerà in tre anni : 
1°anno gli interventi saranno fatti dai docenti facenti parte dell’Area3.Ore previste 3 
2°anno si approfondiranno le varie problematiche riscontrate durante l’anno scolastico precedente 
con interventi di docenti e personale specialista del settore. Ore previste 6 
3°anno si valuteranno gli esiti conseguiti e le eventuali modifiche da attuare durante il percorso didattico. 
Ore previste 6 
Le finalità del corso: 
a) garantire il diritto all’istruzione; 
b) favorire il successo scolastico; 
c) attuare misure didattiche di supporto; 
d) garantire una formazione adeguata; 
e) promuovere lo sviluppo delle potenzialità; 
f) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; 
g) sensibilizzare gli insegnanti alle problematiche legate agli alunni BES; 
h) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; 
i) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi socio-sanitari durante il 
percorso di istruzione e di formazione; 
l) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacitàin ambito sociale e professionale. 
--------------------------- 
 



“Una scuola che “include” è una scuola che” pensa” e che” progetta” tenendo a mente proprio tutti. 
Una scuola che non si deve muovere sempre nella condizione di emergenza, in risposta cioè al biso= 
gno di un alunno con delle specificità che si differenziano da quelle della maggioranza degli alunni 
“normali” della scuola. 
Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul binario del miglioramento organizzativo 
perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi non accolto.” 
P. Sandri, Scuola di qualità e inclusione. 



 

SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE ALLEGATA AL PTOF (All  C2) 

 
Denominazione 
Corso 

“English for teachers”” 

Priorità cui si 
riferisce 

Il progetto si riferisce ad attività di formazione linguistica dei 
docenti  emerse nel RAV finalizzate al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: 
•  Promuovere l’acquisizione delle competenze linguistiche  

richieste dal Consiglio d ‘Europa per gli esami di certificazione 
internazionale in  

             lingua inglese: KET, PET, FCE; 
• Rafforzare la dimensione europea e interculturale all’interno 

dell’istituto e della comunità locale. 
 

Situazione su cui 
si interviene 

Alla luce della docenza CLIL,  
nonché a livello personale, vari insegnanti  
avvertono la necessità di acquisire o rafforzare l’uso linguistico 
dell’inglese, dal  
quale è virtualmente oggi impossibile prescindere. Da qui l’esigenza 
di seguire un corso di base di lingua e conversazione inglese per  
arricchire il loro patrimonio lessicale, strutturale e culturale nella L2 
più diffusa 

Attività previste Preparazione test d’ingresso  
Progettazione  e realizzazione dei moduli di apprendimento 
Elaborazione di verifiche mirate nell’ambito delle 4 abilità: listening , 
speaking, reading and writing  
Monitoraggio degli apprendimenti  
Verifica finale 
Certificazione con docente  
 ente  certificatore 

 
Risorse finanziarie 
necessarie 

Acquisto di manuali per la preparazione al corso 

Risorse umane Il progetto riguardante le certificazioni in lingua inglese verrà svolto 
in orario extracurricolare. Per lo svolgimento del corso si prevede 
quanto segue: 
n.1 docente della scuola 50 orex…. 
 

Altre risorse 
necessarie 

Materiali: fotocopie, cartucce. 
 N.1 laboratorio linguistico 
N.1 Assistente tecnico: per il supporto collaborativo dal punto di vista 
tecnico nei laboratori 
N.1 assistente amministrativo per quanto riguarda l’aspetto 
economico  
N.1 collaboratore scolastico per l’apertura e pulizia  dei locali. 
 

Indicatori utilizzati  Livello A2: Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni personali 



e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione). 
Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un 
semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. 
Sa descrivere in termini  
 

Stati di 
avanzamento 

Superamento degli esami previsti per il   
 Livello A2 

Valori/ situazioni 
attese 

Al termine del percorso, i corsisti dovranno essere in grado di 
destreggiarsi in un’ampia gamma di situazioni comunicative che 
richiedono l’uso di strutture linguistiche di vario tipo. Quindi, 
dovranno sapersi esprimere in situazioni che simulano situazioni di 
autentica comunicazione. Dovranno essere in grado di porre e 
comprendere domande e formulare risposte appropriate, parlare con 
discreta scorrevolezza per esprimere emozioni, reazioni ecc. 
Dovranno essere in grado di scrivere usando correttamente e con 
precisione il lessico noto in contesti diversi. 

 



SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE ALLEGATA AL PTOF (All  C3) 

Denominazione Corso Segreteria Digitale 
Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato (event.) Realizzare un archivio digitale cosi come previsto dalla normativa 

Obiettivo di processo (event.) Trasferire le competenze per la gestione dei documenti digitali I 
meccanismi e le normative che regolano i nuovi processi. L'informatica 
applicata ai documenti: creazione e implementazione di un sistema 
integrato. 
 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene  Personale di segreteria 
 

Attività previste Lezioni frontali e utilizzo pratico del programma argo gecodoc 
 

Risorse finanziarie necessarie corso tenuto dalla struttura argo  euro 210  per attività di docenza  

Risorse umane (ore) / area Ore 6 - esperto argo   un docente esperto di informatica  

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Utilizzazione programma 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Realizzazione archivio digitale 

 

 



SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE ALLEGATA AL PTOF (All  C4) 

Denominazione CORSO Posta Elettronica 
Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato (event.) Utilizzo della posta elettronica nell’attività amministrativa 

Obiettivo di processo (event.) Trasferire competenze sul documento elettronico (dalla posta elettronica 
certificata alla firma digitale, alla consegna telematica dei documenti, alla 
fatturazione elettronica) e sull’efficacia probatoria dei documenti e dei 
propri archivi digitali. 

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene Personale di segreteria e personale assistente tecnico. 
 

Attività previste Svolgimento di lezioni frontali con ausilio di un esperto d’informatica. 
 

Risorse finanziarie necessarie €280,00 per attività di docenza  

Risorse umane (ore) / area Un  docente esperto di informatica  Impegno orario totale previsto: 8 ore. 
 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Utilizzo posta elettronica  



 

SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE ALLEGATA AL PTOF (All  C5) 

 

 

Denominazione Corso di 
formazione 

Primo soccorso e antincendio 

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato (event.) Rendere il personale ATA idoneo per l’attività di primo soccorso e per 
l’attività antincendio e rendere la scuola più sicura. 

Obiettivo di processo (event.) Attribuzione competenze specifiche di Primo Soccorso e Antincendio 

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene Tutto il personale ATA  

 

Attività previste Svolgimento di lezioni frontali. 

 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area Il corso dovrà essere tenuto da un medico  e dai vigili del fuoco. 

 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Rendere la scuola sicura 



SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE ALLEGATA AL PTOF (All  C6) 

 

Denominazione progetto  Trasparenza amministrativa 
Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato (event.) Assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia 
all'interno del sistema amministrativo, sia fra quest’ultimo ed il mondo 
esterno.  

Obiettivo di processo (event.) Trasferire le competenze necessarie per una Scuola Trasparente, al fine di 
consentire un dialogo libero ed informato tra Scuola ed utenti esterni, 
prevenendo fenomeni di collusione o corruzione. 
Con particolare riguardo alla normativa che regola il Diritto di accesso agli 
atti. 
 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene  Personale di segreteria 

Attività previste Lezioni frontali  

Risorse finanziarie necessarie Euro 210  per attività di docenza 

Risorse umane (ore) / area Ore 6  

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Consapevolezza e padronanza di normative e strumenti per la 
Trasparenza Amministrativa 

 



SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE ALLEGATA AL PTOF (All  C7) 

Prof. Santo Luciano e Prof. Mazzone Alessandro 

Denominazione 
progetto 

Insegnare 2.0 

Priorità cui si 
riferisce 

Promuovere  maggiormente una didattica inclusiva. 

Traguardo di 
risultato (event.) 

Per fornire ulteriori metodologie che permettano a tutti gli studenti di 
raggiungere i traguardi di competenza prefissati 

Obiettivo di 
processo (event.) 

Promuovere  maggiormente una didattica inclusiva.   

Altre priorità 
(eventuale) 

Alfabetizzazione digitale , riduzione della dispersione scolastica 

Situazione su cui 
interviene 

Grazie alla diffusione della tecnologia nella scuola c’è stato un notevole 
incremento del potenziale, per rendere l’esperienza didattica maggiormente 
inclusiva e per diminuire la dispersione scolastica. Molti docenti nonostante 
siano preparati nelle rispettive materie, si trovano disorientati nell’ 
applicazione di nuove metodologie didattiche, come le più recenti Flipped 
Classroom o la Classe Scomposta, per una mancato approccio pratico ai 
nuovi strumenti multimediali applicati alla didattica. 
L’ intervento mira a fornire ai docenti delle competenze di base sugli 
strumenti per produrre e condividere contenuti da poter utilizzare nelle 
esperienze didattiche . 

Attività previste Tematiche di riferimento : 
• Introduzione ad internet e WWW , il browser e la navigazione , i 

motori di ricerca ,  come reperire idee e materiali da internet. 
• Le Lavagne interattive multimediali : struttura hardware e software, 

utilizzo di base. 
• Fare lezione con le L.I.M : software ed esperienze didattiche 
• Produzione di risorse didattiche: presentazioni interattive 

multimediali ,creazione di test e giochi multimediali interattivi, 
creazione e conversione di documenti in ebook 

• Utilizzo delle piattaforme web per il download dei materiali dei libri 
di testo, creazione di classi virtuali e gestione dei test. 

• Strumenti web per la condivisione dei materiali:google drive, 
dropbox, ecc… 

• Piattaforme di E-Learning per fare lezione e come supporto alla 
lezione. 

• Didattica delle competenze con LIM e Tablet secondo modelli quali EAS e 
Flipped classroom. 

Le tematiche di riferimento verranno trattate con percorsi in presenza con 
l’ausilio di esperti e attraverso la creazione di una comunità in rete da 
mantenere per lo scambio di buone pratiche e la formazione continua. 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

• Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque altra 

cosa che richieda pagamenti o rimborsi, escluse le spese di 

personale. 



 

Risorse umane (ore) 
/ area 

• Docente A042 o C310 – 100 Ore 

•  

Altre risorse 
necessarie 

• Laboratorio multimediale con collegamento ad internet e LIM 

Indicatori utilizzati  • Somministrazione di test , valutazione dei prodotti realizzati 

Stati di 
avanzamento 

 

Valori / situazione 
attesi 

Migliorare le conoscenze e acquisire competenze per l’utilizzo della 
multimedialità nella didattica 

  

 

 



SCHEDA DI PROGETTO ALLEGATO AL PTOF (All  P1) 

Denominazione 
progetto 

Alunni con bisogni educativi speciali(BES):la scuola dell’Educazione  
Inclusiva. 

Priorità cui si 
riferisce 

Conseguire l’inclusione per gli alunni BES (DA, DSA, stranieri). 

Traguardo di 
risultato (event.) 

Riduzione dei disagi relazionali ed emozionali. 
 

Obiettivo di 
processo (event.) 

Promozione delle singole potenzialità e del successo scolastico. 

Altre priorità  Acquisizione del concetto ” diritto allo studio” per tutti gli alunni. 
Situazione su cui 
interviene 

I principi che sono alla base del nostro modello di integrazione scolastica 
hanno contribuito a fare del sistema di istruzione italiano un luogo di 
conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti inclusivi. 
Gli alunni si trovano inseriti all’interno di un contesto sempre più variegato, dove la 
discriminazione tradizionale-alunni con disabilità/alunni senza disabilità-non 
rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi. L’area dello svantaggio 
è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni 
classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una  
varietà di ragioni: svantaggio sociale, culturale e di salute; disturbi specifici 
d’apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici; difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana ,perché alunni stranieri. E’ evidente 
che gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate, che -per 
specifici problemi- possono incontrare difficoltà a scuola, devono essere aiutati a 
realizzare pienamente le loro potenzialità. Va quindi consolidata la cultura 
dell’inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze 
degli insegnanti curriculari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le 
componenti della comunità educante. Un approccio educativo dovrebbe dar modo di 
individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative 
speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva ed accogliente. 

Attività previste -Monitorare alunni BES,DSA e stranieri. 
-Formare gruppi di 5 elementi, in base alle specifiche esigenze. 
-Creare attività didattiche in base ai vari livelli raggiunti, desunte dai risultati ottenuti 
sia nei test d’ingresso sia nelle prove delle varie discipline. 
-Creare sportelli socio-psico-didattici per alunni BES,DSA e stranieri. 
-Creare incontri docenti-genitori. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

 

Risorse umane  Quattro docenti dell’organico di potenziamento(10 ore per insegnante). 

Altre risorse 
necessarie 

Aule con LIM. 
Laboratori con uso del computer. 
N.1  Assistente tecnico(8 ore). 
N.1 Collaboratore scolastico(10 ore). 
Il materiale didattico già in dotazione della scuola. 
Fotocopie; acquisto di testi scolastici specifici per dislessia, disgrafia, discalculia, 
diprassia etc. 

Indicatori utilizzati   
Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del progetto sarà sia di tipo cognitivo 

che socio-relazionale. 
Valori / situazione 
attesi 

Al termine del percorso si dovrà raggiungere un minimo di attività didattica 
autonoma. 

 



SCHEDA DI PROGETTO ALLEGATO AL PTOF (All P2) 

Denominazione 
progetto 

“SpanEnglish for students” 

Priorità cui si riferisce Il progetto si riferisce ad attività di potenziamento linguistico evidenziate 
nel RAV finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
•  Incentivare attività in ambito linguistico in orario sia curriculare  che 

extracurriculare; 
• Promuovere l’acquisizione delle competenze linguistiche  richieste dal 

Consiglio d ‘Europa per gli esami di certificazione internazionale in  
               lingua inglese: KET, PET, FCE; 

• Introdurre una seconda lingua straniera(Spagnolo)  in orario 
extracurricolare per l’acquisizione graduale delle competenze 
linguistiche finalizzate al con seguimento  della certificazione Dele  A2, 
B1, B2; 

• Rafforzare la dimensione europea e interculturale all’interno 
dell’istituto e della comunità locale. 

Situazione su cui si 
interviene 

L’Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” da moltissimi anni prepara giovani 
destinati al mondo del lavoro nei settori della chimica, dell’elettronica, 
dell’informatica e della meccanica. Allo scopo di potenziare l’apprendimento 
della lingua inglese  sono stati sviluppati progetti con i fondi  europei che 
hanno, purtroppo, coperto soltanto una parte delle richieste degli alunni. 
Come tutti sappiamo, lo studio di una disciplina non linguistica secondo la 
metodologia CLIL nelle quinte classi rende ancora più urgente la necessità di 
estendere il potenziamento linguistico  a tutti gli alunni che ne fanno richiesta. 
Nella società odierna, inoltre, la conoscenza di più lingue straniere 
rappresenta un valore aggiunto, nello studio, nel lavoro, nella società. La 
ricerca di maggiori opportunità lavorative spinge i nostri giovani a lasciare il 
proprio paese per cercare lavoro all’estero. Anche nelle aziende locali, la 
conoscenza di più lingue straniere può offrire maggiore opportunità di 
crescita. Ne consegue, quindi, che l’introduzione dello studio di una seconda 
lingua possa dare agli studenti più possibilità nel mondo del lavoro .Una delle 
lingue che al momento sta riscuotendo un certo successo tra i giovani  sembra 
che sia quella spagnola. Lo spagnolo sta diventando un’ambizione per molti 
studenti e conseguire una laurea o un master in Spagna può offrire  molte 
opportunità di lavoro per i mercati emergenti dell’America Latina, per gli Stati 
Uniti, il Brasile, La Russia, l’India, il Messico e la Cina. 
Da qui la necessità di avvalersi delle seguenti figure: lettore /lettrici di 
madrelingua o docenti di lingua inglese e spagnola.  

Attività previste Verranno organizzati gruppi di livello attraverso “placement test” 
somministrati dai docenti del dipartimento di lingue all’inizio dell’anno 
scolastico. Una volta individuati i gruppi, si cercherà con i responsabili 
dell’orario scolastico di trovare la soluzione più idonea per l’attivazione della 
metodologia delle classi aperte.   
Ogni incontro verrà preceduto da percorsi didattici  opportunamente 
finalizzati che giungeranno ad una verifica ed un consolidamento nelle attività 



svolte con il docente dell’organico funzionale. Queste lezioni verranno 
realizzate in collaborazione con il docente curricolare che guiderà gli studenti 
ad interagire con il lettore attraverso attività in cui verrà adottato l’approccio 
comunicativo. In particolare si cercherà di preparare gli studenti più meritevoli 
agli esami per la cert. KET ,PET, FCE  nel corso del triennio di validità del PTOF. 
Nel contempo si cercherà di migliorare  la preparazione degli studenti più 
svantaggiati. 
I docenti interni dovranno  predisporre le “scalette” tecniche di percorso che 
dovranno essere eseguite nell’elaborazione dei moduli. 

• Definire il modulo rispetto ai contenuti, agli argomenti da trattare, alle 
abilità e competenze da formare; 

• Rilevare le possibilità di aggancio con gli altri moduli per fare 
progredire gli alunni nella maturazione individuale. 

• Le tecniche da usare. 
• Gli strumenti necessari. 
• I tempi dedicati. 
Il lettore o docente di lingua spagnola sarà impegnato in un corso 
extracurricolare di 50 ore  finalizzato al conseguimento del livello DELE A2. 
Il corso sarà rivolto agli alunni del triennio. Potranno iscriversi non più di 
25 alunni e sarà svolto nel corso dell’anno scolastico 2016-2017 
Negli anni scolastici successivi, sulla base dei risultati ottenuti, verranno 
attivati corsi DELE di livello B1 e B2. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Abbonamento a englishLive.tv( costo da definire) 

Risorse umane Il progetto riguardante le certificazioni in lingua inglese verrà svolto in orario 
antimeridiano nelle ore curriculari. Le attività extra riguarderanno la 
preparazione e correzione del placement test e le attività legate allo 
svolgimento delle sessioni di esame. Si prevedono 60 ore da di dividere tra i 
docenti che saranno impegnati nelle sopracitate attività. 60 ore x……. 
Il costo della tassa degli esami sarà a carico degli  studenti. 
Relativamente al corso extracurricolare di spagnolo  si prevede quanto segue: 
Spese di docenze 
Docente esperto 50 ore X……. 
Tutor (docente della scuola)50 ore X……. 
Il costo della tassa degli esami sarà a carico degli studenti. 
 

Altre risorse necessarie Materiali: fotocopie, acquisto di testi per le relative certificazioni sia per la 
lingua inglese che per quella spagnola. 
Relativamente al corso extracurricolare di lingua spagnola si prevede l’utilizzo 
di: 
N.1 laboratorio linguistico 
N.1 Assistente tecnico: per il supporto collaborativo dal punto di vista tecnico 
nei laboratori 
N.1 assistente amministrativo per quanto riguarda l’aspetto economico  
N.1 collaboratore scolastico per l’apertura e pulizia  dei locali. 



Indicatori utilizzati  Livello A2: Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad 
ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni personali e familiari di base, 
fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione). Comunica in attività semplici 
e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su 
argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della 
sua vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati. 
Livello B1: Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la 
scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che 
possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua. È in grado di 
produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di 
interesse personale. È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, 
speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e 
dei suoi progetti. 
Livello B2: Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia 
concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo campo di 
specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità 
che rendono possibile una interazione naturale con i parlanti nativi senza 
sforzo per l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su 
un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento 
fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 

Stati di avanzamento Superamento degli esami previsti per ogni livello 
Valori/ situazioni attese • Migliorare  e consolidare le competenze comunicative orali : 

(comprensione ed espressione) degli studenti nella l2 
• Migliorare la performance di studenti  svantaggiati 
• Produrre materiale didattico 
• Integrare le  abilità linguistiche acquisite nei percorsi di formazione 

pre-clil e Clil 
 

 



SCHEDA DI PROGETTO ALLEGATO AL PTOF (All  P3) 

Prof.ssa Rosalba Gibilisco 

Denominazione 
progetto 

Cittadinanza attiva 

Priorità cui si 
riferisce 

• Sensibilizzare i giovani a diventare consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, 
scolastici e civili. 

Priorità del RAV 
Traguardo di 
risultato  

• Potenziare la partecipazione degli allievi alla vita della scuola e della comunità, essendo 
coscienti dei propri diritti e dei propri doveri, attraverso la realizzazione di progetti 
condivisi volti alla cura e allo sviluppo di beni comuni. 

 
Obiettivo di 
processo  

• Comprendere che la democrazia si basa sul principio della partecipazione dei cittadini 
alla vita sociale. 

• Comprendere che ogni forma di diversità (culturale, sociale, etnica) è una risorsa. 
• Comprendere che la libertà è fatta di diritti, ma anche di doveri. 
 

Altre priorità  • Impegnare gli allievi in attività attraverso le quali i giovani possano riconoscere il 
proprio ruolo all’interno della società e del gruppo scuola in un’attività gratificante e 
motivante.  

• Potenziare le competenze linguistiche e digitali.  
• Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio. 

Situazione su cui 
interviene 

La nostra società presenta dei modelli culturali in cui è evidente la crisi della legalità: la 
considerazione della prevaricazione, della violenza o del sistema clientelare come mezzo 
efficace di soluzione dei conflitti, la crescita dell'insicurezza e l'attribuzione delle sue cause 
a facili capri espiatori sono alla base del disagio, che può scadere in devianza, in cui sempre 
più spesso i giovani e gli adolescenti si vengono a trovare, non avendo ancora maturato una 
piena coscienza critica . 
In tale quadro diviene fondamentale far acquisire agli allievi piena coscienza e 
consapevolezza del valore della persona umana, dei comportamenti corretti all’interno 
della società, delle fondamentali norme di convivenza civile e democratica così da saper 
esaminare criticamente la realtà per prendere coscienza degli atteggiamenti illegali e 
contribuire a combatterli e a neutralizzarli. 
Per ottenere ciò è necessario intervenire per ricostituire quel patto sociale che sembra 
spezzato, la fiducia nelle Istituzioni e nel valore intrinseco che ogni persona ha in quanto 
portatore di valori e di specifiche peculiarità che possono e devono essere valorizzate nel 
saper fare e attraverso l’incontro con l’altro come portatore di valori.  
 

Attività previste Il progetto intende intervenire in due ambiti attraverso i quali il giovane nel saper fare e 
attraverso l’incontro con le Istituzioni possa riconsiderare in modo attivo il proprio ruolo 
all’interno della società e del gruppo scuola. Gli interventi, partendo dai giovani, 
coinvolgeranno anche il sistema genitoriale e le famiglie, tenuto conto del contributo che 
tale coinvolgimento potrà dare a nuove dinamiche relazionali. 

A. Promozione della creatività per favorire un maggior protagonismo sociale 
1. Realizzazione di un Giornalino di Istituto in cui gli alunni possano esprimere una 

lettura critica della realtà socio-culturale nella quale vivono. Il giornalino potrà 
prevedere le seguenti rubriche dedicate al tema della Cittadinanza: 
- ”Noi e le Istituzioni”: gli allievi attraverso lettere aperte, editoriali, vignette 

satiriche potranno esprimere una loro personale e originale visione del 
mondo, fuori dagli stereotipi culturali propri del mondo degli adulti; 

- “Cittadinanza ieri e oggi”: confronto fra le istituzioni nel corso della storia e le 
norme giuridiche italiane e internazionali. 

 
All’attività saranno dedicate due ore ogni quindici giorni da ottobre a maggio in orario 



extracurricolare per la riunione del Comitato di redazione a cui parteciperà  una docente di 
Lettere e il comitato di redazione incaricato di raccogliere, selezionare, correggere e 
impaginare gli articoli. 
Gli articoli dedicati al tema della Cittadinanza verranno preparati durante le ore curricolari, 
nel corso delle lezioni di Storia, con la compresenza dell’insegnante di Lettere e della 
docente  di Diritto che si occuperà del potenziamento nelle classi che aderiranno al 
progetto: l’impegno complessivo annuale non supererà le 150 ore. 
  

2. Costruzioni di ipertesti da mettere a disposizione della cittadinanza e dei Beni 
Culturali sull’immenso patrimonio culturale del Siracusano. 
I docenti di Lettere, di Inglese e di Disegno in un percorso interdisciplinare 
collaboreranno per: 
- proporre degli itinerari di viaggio con ricostruzioni in 3D e/o AUTOCAD; 
- costruzione di mappe condivise con Google Maps di monumenti o di siti di 

rilievo storico, archeologico, naturalistico.  
 

Gli ipertesti verranno preparati dagli alunni che decideranno di aderire al progetto nell’arco 
di un trimestre o un quadrimestre in orario curricolare o extracurricolare. 
Ore e docenti necessari per l’attuazione del progetto: 
• 40 ore docente della classe di concorso:  

A071 TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO  
• 30 ore docente della classe di concorso:  

A050 MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO  
• 30 ore docente della classe di concorso: 

A346 LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE) per la traduzione dei testi dell’Ipertesto 
in Lingua inglese. 
 
B. Promozione  di modelli positivi di comportamento nel rispetto delle Istituzioni e 

della cultura dell'accoglienza e della multiculturalità 
1. Incontro con  le Istituzioni: 

- Incontro con la Questura (per le classi V) su tematiche riguardanti la legalità e 
la prevenzione delle devianze (da svolgersi ogni anno) 

- Incontri con la Polizia postale per fornire agli studenti i principali strumenti 
conoscitivi e didattici necessari per garantire una navigazione in Internet 
consapevole e sicura e prevenire il bullismo informatico. 

Gli incontri verranno svolti in orario curricolare in Aula Magna, ogni classe coinvolta nel 
Progetto sarà impegna per due ore: 

 
2. Confronto fra giovani appartenenti a culture diverse e coloro che operano per 

favorire l’accoglienza e l’integrazione nell'ottica della interculturalità, della 
cooperazione, della solidarietà e del rispetto reciproco,.  
- Incontri con Associazioni culturali e Centri di accoglienza, Organizzazioni no 

profit, parrocchie, esponenti di diverse religioni.   
- Tavole rotonde a tema  
- Visite guidate nei centri storici finalizzate alla conoscenza dei beni delle città 

per la condivisione del patrimonio comune della nostra civiltà evidenziandone 
la pluralità delle origini. 

- Partecipazione a concorsi inerenti alla Legalità e alla Cittadinanza attiva 
 

Gli incontri verranno svolti in orario curricolare sulla base delle proposte pervenute nel 
corso dell’anno scolastico di riferimento e delle intese anche di rete. 
Le tavole rotonde verranno organizzate preferibilmente, ma non necessariamente, per 
classi parallele o secondo le modalità decise dal Collegio docenti o dal Consiglio di Istituto. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque altra cosa che richieda 
pagamenti o rimborsi, escluse le spese di personale. 
 



Risorse umane (ore) 
/ area 

Docenti dell’organico di potenziamento 
Per il Giornalino d’Istituto 
• A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE: 150 ore 
• A050 MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI  ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO: 

40 ore  
 
Per l’Ipertesto sul patrimonio culturale 
• A346 LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE): 30 ore 
• A050 MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI  ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO: 

30 ore  
• A071 TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO: 40 ore 
 

Altre risorse 
necessarie 

• Laboratorio AUTOCAD 
• Laboratorio EX. n. 25 
• Aula Magna per gli incontri 
• Aule scolastiche 

Indicatori utilizzati  • Interesse e partecipazione degli alunni 
• Numero di visitatori del materiale proposto in rete 
• Articoli su giornali e riviste che si riferiscono alle attività proposte. 
• Questionario anonimo somministrato a coloro che hanno partecipato al Progetto 

Stati di 
avanzamento 

Il progetto si articola su più anni, alcune delle attività proposte possono essere attuate ogni 
anno: 
• giornalino di Istituto; 
• incontri con le Istituzioni e con le Associazioni e le Organizzazioni no profit; 
• visite guidate nei centri storici; 
• partecipazione a concorsi inerenti alla Legalità e alla Cittadinanza attiva. 
L’Ipertesto sarà realizzato nell’anno scolastico 2016-2017 ed eventualmente aggiornato 
negli anni successivi. 
 
Sarà il Collegio docenti e il Consiglio di Istituto a decidere quali attività attuare, in quale 
ordine ed eventualmente quali potenziare. 
 

Valori / situazione 
attesi 

• Miglioramento delle competenze di cittadinanza  
• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di forme di 

discriminazione e di bullismo, anche informatico 
• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 
• 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  

• Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 

 



SCHEDA DI PROGETTO ALLEGATA AL PTOF (All  P4) 

Orientamento e raccordo con la scuola di base  

(Prof.ssa Blundo e Prof.ssa Marciante A.) 
Denominazione progetto Orientamento, Continuità e Laboratorialità 

Priorità cui si riferisce - (5.1c) Conoscere gli studi universitari o l’inserimento nel mondo del 
lavoro e la spendibilità nel settore di specializzazione dei diplomati. 

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 

 
Traguardo di risultato  Migliorare l’offerta formativa per eventuali attese del contesto locale 

Obiettivo di processo  - Monitoraggio (questionario on-line rivolto ai diplomati) 
- Coinvolgimento delle famiglie durante le attività di orientamento 

in uscita 
Altre priorità  - Ridurre gli abbandoni scolastici nel primo biennio 

- Realizzare condizioni di incontro tra gli insegnanti di ordini di scuola 
diversi 

- Garantire la continuità educativa per gli studenti nel passaggio da un 
ordine di scuola all’altro  

 
 

Situazione su cui interviene Nel nostro istituto vi sono numerosi abbandoni nel corso del primo anno 
e tra il primo e il secondo anno del I biennio. Molti studenti dichiarano 
che, nell’atto di iscrizione, si aspettavano una scuola “diversa” da quella 
trovata, in particolare riferendosi alle modalità di svolgimento delle varie 
discipline. Si auspica di contribuire a risolvere tale situazione 
permettendo un’attività di continuità con le scuole secondarie di I grado 
che si realizzi creando un approccio iniziale e fattivo, durante la III media, 
con l’istituto secondario di II grado.  L’attività di continuità prevede che si 
stabiliscano occasioni di incontro tra docenti di diverso ordine e grado 
finalizzati alla continuità didattica, ed una partecipazione degli studenti ad 
attività laboratoriali svolte nel nostro istituto. Inoltre è emersa la 
necessità di curare con più attenzione il passaggio successivo 
all’università o l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Quindi risulta necessario curare il rapporto orientativo con la scuola di 
base, supportare nelle scelte degli indirizzi gli alunni già frequentanti, 
nonché coadiuvare l’orientamento in uscita degli alunni delle classi 
terminali 
 

Attività previste 1. Potenziare il raccordo con la scuola di base attraverso una serie di 
progetti volti a diffondere la cultura scientifica negli Istituti 
Comprensivi e far conoscere le infrastrutture e le risorse umane del 
nostro Istituto: 
- Fase 1: Incontri tra docenti di diverso ordine e grado (docenti 

della III classe delle scuole secondarie di I grado con docenti del I 
biennio dell’istituto). I docenti dei vari dipartimenti (in particolare 
Italiano, matematica, scienze integrate e inglese) concorderanno 
percorsi didattici verticali. 

- Fase 2: Realizzazione di percorsi didattici di “continuità” con 



particolare riferimento ad attività laboratoriali. In tale fase sono 
previste attività laboratoriali nel nostro istituto in ore curricolari 
ed extracurricolari.  

 
2.  Organizzare eventi, quali convegni, conferenze o mostre, volti a 

valorizzare le potenzialità dell’Istituto quale polo di attività culturali 
per il territorio. 
 

3. Potenziare il raccordo con il mondo universitario e con il mondo del 
lavoro, attraverso la partecipazione a manifestazioni e attività 
promosse dalle Università e attraverso incontri appositamente 
pianificati presso il nostro Istituto stesso, coinvolgendo le famiglie 
degli alunni interessati. 

Risorse finanziarie necessarie Costi di trasporto per gli studenti che devono svolgere attività 
pomeridiane presso il nostro istituto 
 

Risorse umane (ore) / area 500 ore 
 

Altre risorse necessarie Aula Magna, laboratori delle specializzazioni, autobus della scuola 

Indicatori utilizzati  • Numero di alunni iscritti 
• Numero degli abbandoni (in particolare riferito agli studenti 

provenienti dalle scuole medie con le quali si è realizzata la 
continuità) 

• Numero di studenti promossi con debito (in particolare nelle 
discipline scientifiche) 

• Numero di alunni che trovano lavoro nell’anno successivo al 
diploma o che proseguono con successo gli studi universitari. 

Stati di avanzamento Il progetto è su tre anni, la valutazione dei risultati sarà effettuata sulla 
base di: 

• situazione di fine del primo anno scolastico (monitoraggio dei 
risultati sulle classi prime) e, a partire dalla fine del secondo anno, 
per il monitoraggio dei risultati riferiti alle prime e alle seconde 
classi. 

• Rapporto tra il numero degli alunni diplomati e coloro che 
lavorano o studiano proseguendo l’indirizzo scelto. 

 
Valori / situazione attesi Incremento del numero di iscritti al I anno (compatibilmente col numero 

di alunni che completano la scuola di I grado); 
30% in meno degli abbandoni 
20% in meno del numero di studenti promossi con debito 
Incremento del numero di giovani diplomati che trovano lavoro in tempi 
brevi dal diploma, o che proseguono gli studi con risultati positivi. 

 

 

 



SCHEDA DI PROGETTO ALLEGATO AL PTOF (All  P5) 

( CORSO SERALE SECONDARIA SUPERIORE ARTICOLAZIONE  MECCANICA E MECCATRONICA) 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SULLA SALDATURA  

 

Denominazione progetto CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SULLA SALDATURA 

Priorità cui si riferisce MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DEL PERITO MECCANICO 
SECONDO LE RICHIESTE NEL SETTORE  

Traguardo di risultato (event.) PERCORSO NECESSARIO PER OTTENERE IL PATENTINO DI SALDATURA IN 
COLLEGAMENTO CON I.I.S. ( ISTITUTO ITWALIANO DELLA SALDATURA ) 

Obiettivo di processo (event.) CONOSCERE MEGLIO LE PROPRIETA’ DEI MATERIALI E IL PROCESSO PER 
COLLEGARE PARTI MECCANICHE MEDIANTE L’USO DELLA SALDATURA 

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene IL CORSO SI SVILUPPERA’ NEL PERCORSO DELLA SECONDA E TERZA PARTE 
DIDATTICA DEL PERCORSO DI STUDI AD INDIRIZZO MEC 
 

Attività previste STUDIO APPROFONDITO DEI TIPI DI MATERIALE, STUDIO DEI 
COLLEGAMENTI SALDATI TRA PEZZI MECCANICI, ANALISI DELLE 
SALDATURE ESEGUITE 
 

Risorse finanziarie necessarie I COSTI PREVISTI SONO DI €4000,00 PER MATERIALE ( ELETTRODI, PULIZIA 
DELLE POSTAZIONI E MESSA A NORMA ) 
 

Risorse umane (ore) / area SONO RICHIESTE 70 ORE PER IL SECONDO PERIODO DIDATTICO E 40 ORE 
PER IL TERCO PERIODO SCOLASTICO. LE CLASSI DI CONCORSO DA 
UTILIZZARE SONO: A020 PER 30 ORE, C320 PER 40 ORE, ASS. TEC. 40 ORE 
 

Altre risorse necessarie LABORATORIO DI SALDATURA E DI TECNOLOGIA 

Indicatori utilizzati  ESEGUITE LE PROVE NON DISTRUTTIVE SUI PEZZI SALDATI DAGLI ALLIEVI, 
DEFINIRE LA BUONA FATTURA DELLA SALDATURA 

Stati di avanzamento PRIMO PERIODO (SECONDO PERIODO DIDATTICO) CONOSCENZA 
APPROFONDITA DEI MATERIALI DA SALDARE, CON APPLICAZIONI IN 
LABORATORIO .  
SECONDO PERIODO CONOSCENZA E STUDIO DEI TIPI DI SALDATURA, 
CONTROLLI SULLE SALDATURE, UTILIZZO DEL  LABORATORIO DI 
SALDATURA E LABORATORIO DI TECNOLOGIA 
 

Valori / situazione attesi IL PERCORSO DEVE FAR CONOSCERE AGLI ALLIEVI I MAERIALI E IL 
PROCESSO PRATICO PER ESEGUIRE UNA BUONA SALDATURA SECONDO 
GLI STANDARD DEFINITI DALL’ I.I.S. 

 

 

 



SCHEDA DI PROGETTO ALLEGATO AL PTOF (All  P6) 

 ( CORSO SERALE SECONDARIA SUPERIORE  ARTICOLAZIONE CHIMICA E MATERIALI) 

 

Denominazione progetto ANALISI DELLE ACQUE 

Priorità cui si riferisce MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DEL PERITO CHIMICO  

Traguardo di risultato (event.) PERCORSO PER OTTENERE LE COMPETENZE NECESSARIE PER ESEGUIRE 
L’ANALISI DELLE ACQUE NEL NOSTRO TERRITORIO 

Obiettivo di processo (event.) CONOSCERE DURANTE IL PERCORSO  LE PROPRIETA’ NECESSARIE PER 
SAPER INDIVIDUARE LA QUALITA’ E QUANTITA’ DEGLI ELEMENTI CHIMICI 
DELLE ACQUE 

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene IN PARTICOLARE SUL TERRITORIO IN AMBITO PROVINCIALE 

Attività previste NELL’AMBITO DEL PERCORSO DELL’ANALISI CHIMICA DELLE ACQUE, 
QUANTITATIVA E QUALITATIVA MEDIANTE METODI TRADIZIONALI E 
SPETTROSCOPICI 

Risorse finanziarie necessarie I COSTI PREVISTI SONO DI €4000,00 PER IL MATERIALE NECESSARIO 
 

Risorse umane (ore) / area SONO RICHIESTE  DUE DOCENTI DELLA CLASSE A013 PER 40 ORE 

Altre risorse necessarie LABORATORIO DI CHIMICA  

Indicatori utilizzati  ESEGUITE PROVE TECNO-PRATICHE DI CHINICA 

Stati di avanzamento CONOSCENZA APPROFONDITA DI ANALISI CHIMICA , CON APPLICAZIONI 
IN LABORATORIO .  

Valori / situazione attesi IL PERCORSO DEVE FAR CONOSCERE AGLI ALLIEVI LA QUALITA’ E LA 
QUANTITA’ DEGLI ELEMENTI CHIMICI DELLE ACQUE MEDIANTE L’ANALISI 
CHIMICA IN LABORATORIO 

 



SCHEDA DI PROGETTO ALLEGATO AL PTOF (All  P7) 

 ( CORSO SERALE SECONDARIA SUPERIORE ARTICOLAZIONE INFORMATICA ) 

PROGETTO BENESSERE E  SALUTE  

 

Denominazione progetto “BENESSERE E SALUTE” 

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato (event.) Il rispetto della propria salute. 

Obiettivo di processo (event.) Rispettare la propria salute, favorendo la prevenzione di alcune 
malattie  

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene Sul benessere personale e quindi migliorare la vita  e le relazioni con gli 
altri 
 

Attività previste Informazione  necessarie sull’alimentazione corretta e attività fisica 
 

Risorse finanziarie necessarie I COSTI PREVISTI SONO DI €2000,00 PER MATERIALE  

Risorse umane (ore) / area SONO RICHIESTE 30 ORE specialista nel settore 
 

Altre risorse necessarie Video-proiezioni 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi IL PERCORSO DEVE FAR CONOSCERE AGLI ALLIEVI LA BUONA 
ALIMENTAZIONE  E LO SPORT  COME PREVENZIONE 

 

 

 

 

IL PROGETTO CISCO ACCADEMY NON E’ SEMPLICE DA EFFETTUARSI, RICHIEDE L’ISCRIZIONE DELLA SCUOLA 
MEDIANTE IL MIUR A TALE CORSO E COSTA PER ALLIEVO CIRCA € 3000,00 

E’ UN PROGRAMMA CHE SI PUO’ ATTIVARE CON  SPECIFICI CONTRATTI MEDIANTE IL MINISTERO. 

 

 



SCHEDA DI PROGETTO ALLEGATO AL PTOF (All  P8) 

Denominazione progetto          
Progettare la creatività con l'ARTE 

 
“Attività di educazione storico-artistica, scuola-territorio”. 
 

Priorità cui si riferisce 
 
 
 
Destinatari  

-Programmare percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle 
proprie inclinazioni 
-Promuovere una didattica inclusiva 
 
Il progetto intende coinvolgere tutte le classi. 

Traguardo di risultato  Diminuire la percentuale della dispersione e dell’abbandono scolastico del 
nostro istituto 
 

 
 
 
 
 
Obiettivo di processo 

-Promuovere per gli alunni nuove esperienze, scoprendo l'ambiente che li 
circonda. 
-Suscitare il piacere dell'esplorazione, la capacità di osservazione, di analisi, di 
lettura di un'opera d'arte e comprenderne il collegamento con la storia del 
territorio. 
-Scoprire un nuovo o diverso modo di raccontarsi; imparare a codificare le 
informazioni iconografiche sulla base della conoscenza di se stessi.  
-Favorire l’accoglienza e l’interazione, l’uso dei materiali, del colore, del tratto 
grafico.  
-Osservazione e rielaborazione; riconoscimento del fare, consapevolezza del 
fatto.  
-Conoscenza del proprio territorio e della sua storia attraverso un libro “vivo”: 
la propria città. 
 
-Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano 
l’apprendimento e la partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e 
l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali. 
 

 
Situazione su cui 
interviene 

Il progetto intende avvicinare e sensibilizzare i ragazzi della nostra scuola 
verso l'osservazione e la lettura dell’arte attraverso la conoscenza diretta del 
nostro territorio; contestualmente ha lo scopo di sviluppare attraverso la 
rilettura dell’opera, le capacità di rielaborazione e di creatività sotto varie 
forme artistiche ed espressive. 
Promuovere un rapporto di collaborazione tra questa Istituzione scolastica e 
l’Istituzione accademica nell’ambito dell’arte al fine di cogliere e comunicare il 
legame trasversale delle pratiche artistiche nei vari livelli evolutivi del 
linguaggio. 
Promuovere ed incoraggiare l’innovazione e la sperimentazione didattica 
nell’istruzione secondaria valorizzando le professionalità più evolute nella 
scuola per un dialogo culturale che prescinde i confini fisici e culturali della 
scuola e del territorio in cui opera. 
 Il progetto va inteso come integrazione dell’offerta formativa e 
potenziamento delle finalità perseguite dalla comunità scolastica e sarà volto 
per l’integrazione degli alunni BES. 

Dunque compito principale del progetto è quello di intervenire valorizzando 
ogni cultura indipendentemente dai contesti sociali in cui si manifesta, nel 
rispetto dell’identità culturale di ognuno e di guidare gli alunni alla ricerca di 



valori legati ai diritti umani, alla pace e al rispetto dell’altro, rivolgendo 
l’azione educativa alla formazione di persone con un’identità culturale 
delineata dalla situazione storico-geografica in cui vivono, con la capacità di 
conoscere dialogare con le altre culture, di cittadini che sappiano convivere 
con il pluralismo linguistico, culturale, religioso e politico della società.  

 
 
 
Attività previste 

 
Il progetto si articolerà in tre fasi e sarà svolto in tre anni scolastici. 
 
FASE 1: dalla preistoria (i siculi) al periodo greco: i primi insediamenti siculi 
rappresentano nella maggior parte dei casi i punti di partenza dell'evoluzione 
del territorio. La dominazione greca (che in molti casi fu tutt'altro che pacifica, 
solo in pochi casi si hanno notizie di coesistenza, Leontini ad esempio) muove i 
primi passi proprio dagli insediamenti siculi, per trasformarne poi le strutture 
con quello che oggi ci è arrivato. Il percorso artistico siculo e greco, 
testimonianze.  
 
Laboratorio: riproduzione dei supporti utilizzati: roccia, intonaci, legno e prove 
di utilizzo con materiali riconducibili all'epoca (carbone, scaglie di roccia), 
pitture con materiali tipo argille. 
 
FASE 2: dal periodo romano a quello preindustriale: il cambiamento della 
società accompagnato da quello urbanistico architettonico, partendo dall'età 
romana, passando per il medioevo, le classi sociali, fino all'età preindustriale, 
ci accompagnano in un percorso etnico-antropologico di immensa complessità 
e bellezza. L'evoluzione dell'arte, la prospettiva, il paesaggio, la pittura 
religiosa, una delle più grandi produzioni della storia. Caravaggio, Laurana, 
Antonello da Messina.   
 
Laboratorio: dalla pittura piatta alla prospettiva, prove di costruzione grafica 
di dipinti, utilizzo delle tavole in legno come supporto, la costruzione di tele, la 
pittura in acrilico. Simboli e posizioni delle figure. 
 
FASE 3: dal fascismo ai nostri giorni: l'evoluzione della città nel periodo 
industriale, gli sventramenti, la modifica del sistema sociale e culturale, fino al 
razionalismo fascista. Da Piacentini al caso Terragni, evoluzione 
dell'architettura, ricerche nel tessuto siracusano. De Chirico e la metafisica, la 
città vuota. Il tessuto attuale, capacità di lettura.  
 
Laboratorio: lo spazio oltre il supporto, l'astrattismo, la ripetizione modulare, 
la creatività computerizzata. 
Percorsi d’arte: 
-Dall'isola di Ortigia alla terra ferma, insediamenti e sviluppo del tessuto 
urbano verso la terra ferma: siculi, fenici, greci, romani, arabi, svevi, normanni, 
francesi, spagnoli ed ebrei. 
-Supporti: Museo Paolo Orsi, Museo Bellomo.  
-Visite: il quartiere ebreo della Giudecca, l'antica Agorà Antico Mercato, la 
tomba di Archimede.  
-Le strutture sociali: usi e costumi, la lingua: dal siculo ai giorni nostri: 
influenze e vocaboli ancora in uso. 
 
-Libro di riferimento come fonte storica:   
Santi Correnti “Storia della Sicilia”. 
 



 
 
Risorse finanziarie 
necessarie 

Circa 6.000€   
- per lo svolgimento delle attività di formazione, 
- materiale didattico,  
- visite guidate,  
- spostamenti,  
- materiale per il laboratorio: utensili di lavoro, creta, carta, polistirolo, 

stecche, stampi, cavalletti, telai in legno, colori, (tempere, acquerelli, 
acrilici, a cera, a olio) cartoncini vari, pennelli di vari formati. 

 
 
Risorse umane (ore) / 
area 

I corsi saranno tenuti da docenti appartenenti all’organico di potenziamento, 
come parte del proprio orario di servizio. 
Classi di concorso A025 Disegno e Storia dell’arte per la parte di teoria e visite 
e per il laboratorio classe di concorso A021 Discipline pittoriche. 
  
Non sono previsti costi. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 
 

 
 
 
Indicatori utilizzati  

Gli indicatori che verranno utilizzati per valutare i risultati ottenuti rispetto agli 
obiettivi prefissati saranno: 

- Sviluppo delle abilità pratico-manuali dei nostri alunni 
- Il livello di integrazione delle diverse potenzialità e abilità ai fini di un 

risultato comune 
- il benessere scolastico degli alunni, in particolare degli alunni BES 
- la conoscenza ed al rispetto del patrimonio storicoartistico nelle sue 

diverse manifestazioni e stratificazioni raggiunto 
- Sviluppo della dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare 

la vita 
- le capacità acquisita di raccordo con altri ambiti disciplinari rilevando 

come nell'opera d'arte confluiscano, emblematicamente, aspetti e 
componenti dei diversi campi del sapere (umanistico, scientifico e 
tecnologico). 

 
 
Stati di avanzamento 

 
Le fasi previste del progetto si suddividono nel seguente modo:  

- prima fase primo anno, 
- seconda fase secondo anno, 
- terza fase terzo anno. 

 
 
Valori / situazione attesi 

Parte integrante del processo educativo è verificare ad ogni tappa il cammino 
percorso. 
La verifica si svolgerà in itinere al completamento di ogni singolo modulo/fase. 
La verifica finale prevede una giornata aperta “La giornata dell’Arte” per le 
classi e i genitori rispetto ai lavori eseguiti in laboratorio. 
La valutazione prevede un giudizio finale rispetto agli obiettivi prefissati. 
 

 

 

                                                                                             RESPONSABILI DEL PROGETTO 
                                          

                                                                  Prof.ssa Panebianco Salvatrice 
                                                               Prof.ssa Fuccio Maria Grazi 



SCHEDA DI PROGETTO ALLEGATO AL PTOF (All  P9) 

Denominazione 
progetto PROGETTARE LA CREATIVITÀ CON LA MUSICA 

Priorità cui si riferisce • Programmare percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle 
proprie inclinazioni. 

• Promuovere maggiormente una didattica inclusiva. 

Il progetto è rivolto a tutte le classi dell’istituto 

Traguardo di risultato  Diminuire la percentuale di dispersione e dell’abbandono scolastico del nostro 
istituto  

Obiettivo di processo  • Avvicinare gli alunni alla musica conoscendone la storia e consolidando le 
pregresse conoscenze musicali. 

• Favorire lo studio di strumenti musicali come prosecuzione di studi musicali 
precedentemente intrapresi o iniziare un percorso ex novo, in una ottica di 
cultura personale. 

• Favorire la pratica della musica d’assieme di generi musicali diversi come 
opportunità di socializzazione, integrazione, crescita umana e culturale, 
dialogo e confronto con i contesti culturali studiati nelle materie curricolari. 

• Realizzare produzioni musicali e multimediali, con l’utilizzo anche di strumenti 
informatici e nuove tecnologie. 

• Promuove iniziative musicali aperte anche alla cittadinanza attraverso 
appuntamenti con musicisti che si raccontano ai ragazzi e alle famiglie in 
parole e in musica  

• Valorizzazione di spazi scolastici nell’ottica di una scuola proiettata a 
diventare punto di riferimento e di aggregazione. 

• Utilizzare la musica come mediatore di emozioni, come strumento per la 
collaborazione e la cooperazione con gli altri. 

• Stimolare la socializzazione, la disponibilità e la collaborazione 

Situazione su cui 
interviene 

L’apprendimento pratico della musica, come rilevato nei numerosi documenti 
elaborati dall’apposito Comitato Nazionale, offre valenze educative significative, 
diversificate e rilevanti, sotto molteplici aspetti.  
L’esperienza musicale promuove l’integrazione di diverse componenti, quella 
logica, quella percettivo-motoria e quella affettivo-sociale. 
Essa mette in moto una feconda interazione tra i due emisferi del cervello 
umano che migliora le capacità di apprendimento e facilita lo svolgimento di 
operazioni complesse della mente e del corpo.  
Praticare la musica richiede infatti impegno, continuità di esercizio, insomma 
sforzo e fatica. Ma il risultato di questo lavoro dà gioia, emozione, soddisfazione 
per la propria crescita. 
La diffusione della musica tra le giovani generazioni di studenti concorre quindi 
in modo decisivo alla crescita individuale e sociale, in quanto linguaggio 
privilegiato di sentimento e conoscenza, che coinvolge allo stesso tempo il corpo, 
il cuore, la mente.  
Parimenti, sul piano metodologico e didattico, l'esperienza del "fare musica 
tutti", trasforma radicalmente gli spazi e i tempi del rapporto 
insegnamento/apprendimento, favorendo l'introduzione della creatività, 
dell'immaginazione e dell'arte. 
A fronte di questa portata educativa, il radicamento della pratica musicale nelle 



nostre scuole è ancora disomogeneo e ampiamente arretrato rispetto alla media 
europea, anche se con il consolidamento delle scuole medie ad indirizzo 
musicale e l’istituzione dei licei musicali qualche passo in avanti è stato fatto.  
Tali licei musicali comunque non possono far fronte alla diffusa esigenza, nella 
fascia 14-18 anni, di percorsi musicali non finalizzati alla professione, 
soprattutto per chi punta ad una maturità tecnica come nel caso del nostro tipo 
di istituto. 

Attività previste 
 Il progetto verrà svolto in 3 anni scolastici sviluppando 3 fasi: 

FASE 1: STORIA DELLA MUSICA e GENERI MUSICALI 
In questa prima fase si vuole avvicinare gli alunni alla musica conoscendone la 
storia e ripercorrendo i principali generi musicali.  

FASE 2: STUMENTI MUSICALI 
Dopo uno studio introduttivo dei vari strumenti musicali per conoscerne le 
caratteristiche fondamentali si vogliono studiare i fondamenti delle tecniche 
esecutive di alcuni strumenti musicali con lo scopo di effettuare la Lettura ed 
esecuzione del testo musicale con gli strumenti studiati. 

FASE 3: MUSICA MODERNA E DIGITALE 
Tramite lo studio del campionamento dell’audio e della registrazione digitale e 
delle problematiche della conversione analogica digitale e digitale analogica si 
vuole giungere, attraverso Hardware ed applicazioni  di ausilio per la 
composizione, alla  produzione, ottimizzazione (editing) ed esecuzione 
(con strumenti, accessori e riproduttori) di brani di musica moderna e  digitale. 
A tale scopo verrà utilizzata la strumentazione elettronico- informatica a 
disposizione del laboratorio musicale della scuola. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Circa 5.000 €   
- per lo svolgimento delle attività di formazione, 
- materiale didattico,  
- materiale per il laboratorio musicale, 
- occorrente per organizzare appuntamenti con musicisti che si raccontano ai 

ragazzi e alle famiglie, 
- materiale per la realizzazione dell’evento finale 

Risorse umane (ore) / 
area 

I corsi saranno tenuti da docenti appartenenti all’organico di potenziamento, 
come parte del proprio orario di servizio. 
Classi di concorso A031 Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione 
secondaria di secondo grado e A077 per lo strumento musicale. 
Non sono previsti costi. 

Altre risorse necessarie − Gli strumenti musicali utilizzati saranno quelli di proprietà degli studenti e 
verrà utilizzata la strumentazione elettronico- informatica a disposizione del 
laboratorio musicale della scuola.  

− Verranno inoltre utilizzate le  
o Aule 
o Laboratori di informatica 
o Laboratorio musicale 
o Aula magna 

Indicatori utilizzati  Gli indicatori utilizzati per la valutazione del progetto saranno:  
- Sviluppo delle abilità musicali dei nostri alunni 
- Coinvolgimento degli studenti in occasione di performance all’interno della 

https://it.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Composizione_(musica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Editing
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Strumenti_musicale&action=edit&redlink=1
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/concorsi/classea4.html#a31


scuola e sul territorio che costituiranno opportunità di verifica della propria 
identità individuale e collettiva;  

- Comprensione di repertori di diversa provenienza; 
- Grado di esecuzione ed interpretazione di opere di epoche, generi e stili diversi 

Stati di avanzamento Le fasi previste del progetto si suddividono nel seguente modo:  
- Primo anno:  

o Storia della musica;   
o Generi musicali 
o Inizio dello studio di uno strumento musicale  

- Secondo anno: 
o Introduzione alla musica digitale 
o Continuazione nello studio di uno strumento musicale  

- Terzo anno 
o Musica digitale 
o Approfondimento nello studio di uno strumento musicale  

Valori / situazione 
attesi 

Parte integrante del processo educativo è verificare ad ogni tappa il cammino 
percorso. 
La verifica si svolgerà in itinere al completamento di ogni singolo modulo/fase. 
La verifica finale prevede: 
- La registrazione di un CD con dei brani realizzati durante il percorso di sviluppo 

del progetto. 
- La presentazione dei lavori attraverso un evento finale pubblico a cui saranno 

invitati tutti gli alunni e i loro genitori. 
- La valutazione prevede un giudizio finale rispetto agli obiettivi prefissati 

 

                                                                                             RESPONSABILI DEL PROGETTO 
                                          

                                                                  Prof.ssa Fuccio Maria Grazia  
 Prof.ssa Panebianco Salvatrice 

                                                                
 



SCHEDA DI PROGETTO ALLEGATA AL PTOF (All  P10) 

Denominazione progetto Miglioramento degli esiti degli studenti riguardanti i risultati scolastici: 
Consolidare la lingua italiana. 

Priorità cui si riferisce Migliorare la conoscenza della lingua italiana, in particolare da parte degli 
studenti stranieri. 
 

Traguardo di risultato (event.) Conseguire l’inclusione di tutti gli studenti, compresi quelli stranieri, per 
un  proficuo apprendimento in tutte le discipline. 

Obiettivo di processo (event.) Attività di recupero. 

Altre priorità (eventuale) - 

Situazione su cui interviene Il progetto è finalizzato al miglioramento degli esiti degli studenti, per 
sostenere il percorso scolastico di ognuno e garantirne il successo 
formativo.  
In riferimento ai risultati scolastici si ritiene opportuno consolidare la 
Lingua Italiana, la cui corretta conoscenza comporta un proficuo 
apprendimento in tutte le discipline. Per conseguire quanto sopra 
descritto, si attiveranno due sportelli disciplinari nel periodo che va dal 
mese di gennaio al mese di aprile, svolti una volta alla settimana per la 
durata di 1h, per un totale di 14 incontri: 
• N.1 sportello disciplinare di Italiano rivolto ad alunni del I anno del I 

biennio; il gruppo classe sarà formato da circa 20 alunni (2 alunni per 
ogni prima classe, segnalati dal Consiglio di classe a chiusura del I e 
del II trimestre, pertanto il gruppo classe a chiusura del II trimestre 
può essere costituito da studenti diversi rispetto a quelli indicati a 
chiusura del I trimestre) che presentano maggiori difficoltà in detta 
disciplina e saranno indicati prioritariamente gli alunni stranieri. 

• N.1 sportello disciplinare di Italiano rivolto ad alunni del II anno del I 
biennio; il gruppo classe sarà formato da circa 20 alunni (2 alunni per 
ogni prima classe, segnalati dal Consiglio di classe a chiusura del I e 
del II trimestre, pertanto il gruppo classe a chiusura del II trimestre 
può essere costituito da studenti diversi rispetto a quelli indicati a 
chiusura del I trimestre) che presentano maggiori difficoltà in detta 
disciplina e saranno indicati prioritariamente gli alunni stranieri. 

Attività previste Sportelli disciplinari come sopra descritti. Gli incontri saranno svolti in 
laboratori di informatica che dispongano di una postazione per ogni 
alunno e permettono di attuare una didattica innovativa: 
in Italiano sarà possibile servirsi di attività realizzate su internet o 
utilizzare un programma come word per analizzare testi, ricercare parole, 
etc.- 

Risorse finanziarie necessarie Costi per fotocopie. 
 

Risorse umane (ore) / area n.2 docenti di italiano: 2x14hx€35,00 = €980,00 
n.1 tecnico di laboratorio d’informatica 
n.1 collaboratore scolastico 

Altre risorse necessarie Laboratorio d’informatica 

Indicatori utilizzati  Quali indicatori si propongono per misurare il livello di raggiungimento dei 
risultati alla fine del processo: 
• Raccolta dei risultati a chiusura del 2° trimestre degli alunni del primo 



biennio, confronto con gli esiti dell’anno scolastico precedente; 
• Raccolta dei risultati a chiusura del 3° trimestre degli alunni del primo 

biennio, confronto con gli esiti dell’anno scolastico precedente. 
 

Stati di avanzamento - 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso si 
confronteranno il numero di alunni con giudizio sospeso dell’anno in corso 
con quello precedente. 
 

 

 



SCHEDA DI PROGETTO ALLEGATA AL PTOF (All  P11) 

Denominazione progetto Miglioramento degli esiti degli studenti riguardanti i risultati scolastici: 
Migliorare l’apprendimento della Matematica. 

Priorità cui si riferisce Migliorare l’apprendimento della matematica. 

Traguardo di risultato (event.) Evitare di avere troppi studenti con giudizio sospeso in matematica, il cui 
curriculum disciplinare risulta molto complesso.  
 

Obiettivo di processo (event.) Attività di recupero. 

Altre priorità (eventuale) - 

Situazione su cui interviene Il progetto è finalizzato al miglioramento degli esiti degli studenti, per 
sostenere il percorso scolastico di ognuno e garantirne il successo 
formativo.  
In riferimento ai risultati scolastici si ritiene opportuno ridurre il numero di 
alunni con giudizio sospeso in Matematica, il cui curriculum disciplinare 
risulta molto complesso. Per conseguire quanto sopra descritto, si 
attiveranno due sportelli disciplinari nel periodo che va dal mese di 
gennaio al mese di aprile, svolti una volta alla settimana per la durata di 
1h, per un totale di 14 incontri: 
• N.1 sportello disciplinare di Matematica rivolto ad alunni del I anno 

del I biennio; il gruppo classe sarà formato da circa 20 alunni (2 alunni 
per ogni prima classe, segnalati dal Consiglio di classe a chiusura del I 
e del II trimestre, pertanto il gruppo classe a chiusura del II trimestre 
può essere costituito da studenti diversi rispetto a quelli indicati a 
chiusura del I trimestre) che presentano maggiori difficoltà in detta 
disciplina. 

• N.1 sportello disciplinare di Matematica rivolto ad alunni del II anno 
del I biennio; il gruppo classe sarà formato da circa 20 alunni (2 alunni 
per ogni prima classe, segnalati dal Consiglio di classe a chiusura del I 
e del II trimestre, pertanto il gruppo classe a chiusura del II trimestre 
può essere costituito da studenti diversi rispetto a quelli indicati a 
chiusura del I trimestre) che presentano maggiori difficoltà in detta 
disciplina. 

Attività previste Sportelli disciplinari come sopra descritti. Gli incontri saranno svolti in 
laboratori di informatica che dispongano di una postazione per ogni 
alunno e permettono di attuare una didattica innovativa: 
in Matematica sarà possibile servirsi di attività realizzate su internet o 
utilizzare il foglio di calcolo o programmi come geogebra, derive, cabrì. 

Risorse finanziarie necessarie Costi per fotocopie. 
 

Risorse umane (ore) / area n.2 docenti di Matematica: 2x14hx€35,00 = €980,00 
n.1 tecnico di laboratorio d’informatica 
n.1 collaboratore scolastico 

Altre risorse necessarie Laboratorio d’informatica 

Indicatori utilizzati  Quali indicatori si propongono per misurare il livello di raggiungimento dei 
risultati alla fine del processo: 
• Raccolta dei risultati a chiusura del 2° trimestre degli alunni del primo 

biennio, confronto con gli esiti dell’anno scolastico precedente; 
• Raccolta dei risultati a chiusura del 3° trimestre degli alunni del primo 



biennio, confronto con gli esiti dell’anno scolastico precedente. 

Stati di avanzamento - 
 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso si 
confronteranno il numero di alunni con giudizio sospeso dell’anno in corso 
con quello precedente. 

 

 



SCHEDA DI PROGETTO ALLEGATA AL PTOF (All  P12) 

Denominazione progetto Miglioramento degli esiti degli studenti riguardanti i risultati nelle 
prove standardizzate: Motivare gli studenti per lo svolgimento delle prove 
standardizzate nazionali. 

Priorità cui si riferisce Motivare gli studenti per lo svolgimento delle prove standardizzate 
nazionali. 

Traguardo di risultato (event.) Abituare gli alunni alle tipologie delle prove standardizzate nazionali, per 
migliorarne i risultati. 

Obiettivo di processo (event.) Attività di approfondimento. 

Altre priorità (eventuale) - 

Situazione su cui interviene Saranno elaborate da due docenti interni di Italiano e da due docenti 
interni di Matematica quattro prove simulate di Italiano e quattro prove 
simulate di Matematica, affinché gli alunni si abituino allo svolgimento 
della tipologia delle prove standardizzate INVALSI. Dette prove saranno 
somministrate dai docenti delle discipline agli alunni delle classi del II anno 
del I biennio mensilmente, da gennaio ad aprile. 

Attività previste • Elaborazione di quattro prove simulate di Italiano e di Matematica 
conforme alla  tipologia delle prove standardizzate INVALSI. 

• Formato delle prove in “Modulo Google: crea e analizza sondaggi”, 
per una raccolta immediata dei risultati. 

• Somministrazione delle prove agli alunni delle classi del II anno del I 
biennio in laboratorio di informatica. 

Risorse finanziarie necessarie Costi per fotocopie  

Risorse umane (ore) / area n.2 docenti di Italiano: 2x4hx€17,50 = €140,00 
n.2 docenti di Matematica: 2x4hx€17,50 = €140,00 
n.1 tecnico di laboratorio d’informatica 
n.1 collaboratore scolastico 

Altre risorse necessarie Laboratori di informatica. 

Indicatori utilizzati  Si confronteranno i risultati con quelli degli anni precedenti. 

Stati di avanzamento - 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso, nelle 
prove INVALSI svolte dagli alunni delle classi seconde del primo biennio in 
Italiano e in Matematica l’Istituto deve conseguire un punteggio  che non 
risulti significativamente inferiore rispetto a quello Italia. 

 



SCHEDA DI PROGETTO ALLEGATA AL PTOF (All  P13) 
La diversità è un valore  

Denominazione 
progetto 

Educare alle differenze 

Priorità cui si 
riferisce 

Riconoscere le valorialità delle persone 

Traguardo di 
risultato (event.) 

Sostenere le pari opportunità 

Obiettivo di 
processo (event.) 

Capacità di rilevare le diversità di genere 

Altre priorità 
(eventuale) 

Educare alla tolleranza e alla valorizzazione delle diversità 

Situazione su cui 
interviene 

Situazione: nella scuola netta prevalenza di alunni di genere maschile (12,39% 
femmine) che determina una sottovalutazione dei valori del genere femminile  con 
l’affermazione nei comportamenti di effetti discriminatori degeneranti in fenomeni di 
bullismo verso le donne ed  le personalità meno forti. 
Obiettivi: garantire le pari opportunità ed una azione di cittadinanza attiva sui diritti 
delle persone. 

Attività previste Formazione gruppi di lavoro eterogenei 
Costituzione ,con gli alunni, di itinerari sull’argomento 
Dati che introducono al mondo femminile 
Attivita’ e ricerche sul web (dossier telematico) 
Lettura di testi inerenti (si assegna un testo a ciascun gruppo) 
Contatti (interviste ,anche solo telefoniche, con autori e personaggi ) 
Videoconferenze 
Laboratori di arte (sculture , disegni , video,  scrittura, poesia, musica, 
danza) 
Incontri con l’obiettivo di commentare e scambiare notizie 
Convegni (personaggi del mondo politico , del lavoro, sociale e artistico) 
Spazio/incontro a tema su radio locale (possibile vetrina dei lavori prodotti) 
 

Risorse 
finanziarie 
necessarie 

Spese per  materiale di consumo (carta, fotocopie, cartelloni, banner, pennarelli etc) 
1000 euro 
Rimborsi per partecipazione a convegni per ospiti 1000 euro 
Rimborso spese trasporto per ospiti: 500 euro 
Compenso per spazio su radio locale : 500 euro 
Nota: il presente piano finanziario ha valenza annuale 

Risorse umane 
(ore) / area 

 numero di ore/uomo prevedibilmente necessarie 100 ore docenti e 50 ore AT 
 area di competenza richiesta (classe di concorso A050 e simili, personale ATA).  

Altre risorse 
necessarie 

Utilizzo laboratorio informatico per ricerche, aula magna per convegni, saletta per 
riunioni. 

Indicatori 
utilizzati  

Schede di rilevazione opinioni e punti di vista sul problema  ante, in itinere e post le 
varie iniziative e a fine processo. Analisi quantitativa e qualitativa. 

Stati di 
avanzamento 

Il progetto di durata triennale verificherà il mutamento di opinione e di 
comportamento a fine anno in sede di autovalutazione di istituto 
 

Valori / 
situazione attesi 

Miglioramento dei rapporti di genere, attivazione di un osservatorio su comportamenti 
relativi al tema nelle varie componenti della scuola, miglioramento della 
partecipazione attiva di tutte le componenti scolastiche alla gestione delle emergenze 
e della vita quotidiana 

 



SCHEDA DI PROGETTO ALLEGATA AL PTOF (All  P14) 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Denominazione progetto A SCUOLA IN AZIENDA: “Learning by doing” 

Priorità cui si riferisce Obbligatorietà dell’alternanza scuola- lavoro sia per gli studenti degli 
istituti tecnici e professionali, che devono fare almeno 400 ore nel 
corso del triennio, sia per quelli dei Licei, per cui sono previste 
almeno 200 ore, sempre nel corso del triennio (ovviamente per 
l’anno scolastico 2015/2016 ciò vale solo per gli alunni di classe 
terza); 

Traguardo di risultato (event.) Nel caso ricorra, a quale traguardo di risultato del RAV (sezione V) 

Obiettivo di processo (event.) Coerentemente alle linee giuda dei nuovi istituti tecnici,  far sviluppare 
una diversa modalità dell’apprendimento job-oriented e favorire 
l’introduzione dei giovani dal mondo della scuola al mondo lavorativo 

Altre priorità (eventuale) Nel caso si tratti di priorità di istituto non desunte dal RAV 

Situazione su cui interviene Realizzare corsi di formazione all’interno del ciclo di studi, sia nel 
sistema dei licei sia nell’istruzione professionale, è un modello 
didattico che si sta radicando sempre di più anche in Italia. 

Si chiama alternanza scuola-lavoro e intende fornire ai giovani, oltre 
alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi 
nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di 
formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per 
garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” 
tra mondo del lavoro e mondo accademico in termini di 
competenze e preparazione: uno scollamento che spesso 
caratterizza il sistema italiano e rende difficile l’inserimento 
lavorativo una volta terminato il ciclo di studi. 

L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della 
formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva 
tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato 
all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare 
concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e 
autonomo. Se per i giovani rappresenta un’opportunità di crescita e 
di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta 
di investire strategicamente in capitale umano ma anche di 
accreditarsi come enti formativi. 

Tali attività formative ricadono anche nell’attività di orientamento 
in uscita programmata nell’AREA 2, in quanto diventano elementi 
fondamentali nel percorso scolastico dello studente e sono inseriti 
nel curriculum vitae. Tutte le esperienze formative relative al 
percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle esperienze 
formative in alternanza scuola-lavoro, vengono dunque raccolte ed 
utilizzate anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo 



del lavoro. 

Attività previste L’alternanza si realizza con attività dentro la scuola o fuori dalla scuola, in 
orario curriculare o extracurriculare. Nel primo caso, si tratta di 
orientamento, incontri formativi con esperti esterni, insegnamenti di 
istruzione generale in preparazione all’attività di stage. Le attività fuori 
dalla scuola riguardano lo stage presso le strutture ospitanti e la 
formazione in aula. Sono previste diverse figure di operatori della 
didattica: tutor aziendali, docenti che seguono l’attività didattica in aula, 
docenti incaricati del rapporto con le strutture ospitanti/aziende, i 
consulenti esterni. 

L’istituzione scolastica o formativa attraverso la figura del tutor interno 
(docenti che seguono l’attività didattica in aula, docenti incaricati del 
rapporto con le strutture ospitanti/aziende) con la collaborazione del 
tutor esterno designato dalla struttura ospitante/azienda valuta il 
percorso di alternanza effettuato e provvede a certificare le competenze 
acquisite dagli studenti nel percorso. 

Tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare un rapporto 
di forte interazione finalizzato a: 

 a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli 
all’apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze;  

b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in 
itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su 
eventuali criticità;  

c) verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle 
competenze acquisite dallo studente; 

d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze 
e la loro capitalizzazione. 

I percorsi formativi di alternanza scuola lavoro sono resi possibili dalle 
istituzioni scolastiche, sulla base di apposite convenzioni stipulate con 
imprese, camere di commercio, industria, artigianato, commercio, 
agricoltura, terzo settore che sono disposti a ospitare lo studente per il 
periodo dell’apprendimento. Affinché si realizzi una convenzione, 
l’istituzione scolastica si impegna a fare un’attenta e accurata valutazione 
del territorio in cui va ad inserirsi. Dopo questa fase di studio, le scuole 
individuano le realtà produttive con le quali poter avviare collaborazioni 
concrete: queste assumeranno sia la forma di accordi ad ampio raggio, a 
valenza pluriennale, sia di convenzioni operative per la concreta 
realizzazione dei percorsi. I percorsi di alternanza possono svolgersi anche 
all’estero, oppure, durante la sospensione delle attività didattiche o con 
la modalità dell'impresa formativa simulata (IFS).  

Si allega una scheda sintetica della suddivisione prevista, in linea di 
massima, delle attività di alternanza scuola lavoro per il triennio 2015-
2018. La ripartizione delle ore rispetto alle attività è indicativa: è possibile 
modificarla, facendo salvo il monte ore minimo annuale, adattandola a 



seconda degli interventi formativi più idonei al percorso delle singole 
classi, in termini di partecipazione a eventi di settore, visite ad aziende o 
enti, workshop o laboratori, incontri di formazione. Le ore previste per lo 
stage in azienda possono essere solo aumentate a secondo della 
disponibilità delle aziende. 

 
Risorse finanziarie necessarie Costi logistica 10.000 euro 

 
Risorse umane (ore) / area N. 20 TUTOR INTERNI E PROGETTISTI 600 ore x 17,50 euro = 10.500 euro 

N. 1 Collaboratore scolastico (ore da definire) 
N. 1 Assistente amministrativo (ore da definire) 
 

Altre risorse necessarie Utilizzo pomeridiano dei Laboratori delle specializzazioni e delle aule 
multimediali 

Indicatori utilizzati  Quali indicatori si propongono per misurare il livello di raggiungimento dei 
risultati alla fine del processo. 

Stati di avanzamento Se il progetto è su più anni, indicare il punto di sviluppo intermedio atteso 
alla fine di ciascun anno 
 

Valori / situazione attesi Le competenze acquisite costituiscono credito sia ai fini della 
prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del 
diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi 
compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato. Al termine 
del percorso, quindi, vengono rilasciati attestati di frequenza, certificati di 
competenze e crediti. 

La legge n. 107/2015 istituisce il curriculum dello studente associato a 
un’identità digitale che «ne individua il profilo» e raccoglie «tutti i dati 
utili anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro», 
ivi comprese le «esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro» 
(c. 28). La Commissione dell’esame di Stato tiene conto nei colloqui del 
curriculum dello studente 

 
 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI  
Questionari finalizzati alla valutazione e all’organizzazione logistica e della 
metodologia didattica dell’iter formativo. 
- Confronto con competenze generali/professionali associati alla figura 
professionale di riferimento del progetto riferiti alle fasi d’orientamento e 
di tirocinio aziendale da svolgere tramite: test  - colloqui.  
- Prove tendenti a valutare le capacità di inserimento e le abilità manuali 
da svolgere alla fine delle attività dello stage. 

Valutazione finale da parte del Collegio in funzione degli obiettivi 
raggiunti, con le schede previste dal piano di gestione della qualità e dall’ 
effettuazione di visite di istruzione e stages 

 
 

 



TRIENNIO DELL’ISTITUTO TECNICO ENRICO FERMI (2015/2018) 

Quadro di massima delle attività previste per le classi in obbligo di alternanza 

ORE ATTIVITA' INTERNE ATTIVITA' ESTERNE 
TERZE (a.s 2015-2016) 

  
(60 ORE STAGE + 40 
ORE ALTRE 
ATTIVITA’) 
  
(OPPURE 60 ORE 
IFS+40 ore altre 
attività 
  
(TOTALE: 100 ORE) 

Serie di incontri a scuola per realizzare la 
formazione sulla sicurezza: sicurezza 
generale ed eventuale sicurezza specifica di 
settore. (4h + eventuali 4 /8 /12 h di 
sicurezza specifica) 
 
Formazione con esperti aziendali o 
formazione interna curricolare specifica o 
attività laboratoriale dedicata all'indirizzo di 
studi con particolare attenzione agli ambiti 
di indirizzo. (18 h) 
 
 

Eventuali incontri in azienda e presso enti 
istituzionali per realizzare la formazione 
sulla sicurezza o formazione specifica di 
settore. (ore già incluse nelle 16 h della 
sicurezza) 
 
Partecipazione ad eventi e fiere di settore, 
visite aziendali, visite ad enti di ricerca con 
particolare attenzione all'ambito di 
riferimento. (10 h) 
 
Periodo di stage presso aziende o enti del 
settore di riferimento e/o di particolare 
interesse per lo studente. Eventuali periodi 
di studio/stage all'estero o IFS (impresa 
formativa simulata (60 h) 

QUARTE (dall’a.s 2016-2017) 
  
(160 ORE STAGE + 40 
ORE ALTRE 
ATTIVITA’) 
  
(OPPURE 80 ORE 
IFS+80 ORE ESTERNE 
MINIMO) 
  
(TOTALE: 200 ORE) 

Formazione con esperti aziendali o 
formazione interna curricolare specifica e/o 
attività laboratoriale dedicata all'indirizzo di 
studi, workshop tematici, con particolare 
attenzione agli ambiti di indirizzo. (20 h) 

Eventuali incontri in azienda e presso enti 
istituzionali per realizzare formazione 
specifica di settore. Partecipazione ad eventi 
e fiere di settore, visite aziendali, visite ad 
enti di ricerca, workshop tematici, con 
particolare attenzione agli ambiti di 
indirizzo. (20 h) 
 
Periodo di stage presso aziende o enti del 
settore di riferimento e/o di particolare 
interesse per lo studente. Eventuali periodi 
di studio/stage all'estero. (160 h) 

QUINTE (dall’a.s 2017-2018) 
  
(26 ORE INTERNE+ 
14 ORE ESTERNE) + 
40 ORE STAGE O 
CONTINUAZIONE IFS 
  
(TOTALE : 100 ORE) 
  
  

Orientamento in uscita (progetto MOSE’): 
o scrivere un curriculum  
o simulazione colloquio di lavoro  
o informazioni sul contratto di lavoro  
(20 h) 
 
Formazione con esperti aziendali o 
formazione interna curricolare specifica o 
attività laboratoriale dedicata o workshop 
tematici, con particolare attenzione agli 
ambiti di indirizzo. (6 h) 

Partecipazione ad attività di orientamento 
allo studio o al lavoro: Job&orienta; 
Openday Università, enti di ricerca, 
eventuali giornate in azienda. (8 h) 
 
 
Partecipazione ad eventi e fiere di settore, 
visite aziendali, visite ad enti di ricerca. (6 h) 

 

 



SCHEDA PROGETTO ALLEGATA AL PTOF (All  P15) 

Denomina
zione 
progetto 

Informatica e pensiero computazionale nei curricula 

Priorità 
cui si 
riferisce  
 
Destinatar
i 

-Programmare percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni 
-Promuovere una didattica inclusiva 
 
Il progetto intende coinvolgere tutte le classi del biennio 
  

Traguardo 
di 
risultato  

Pratiche di pensiero computazionale: 
• Essere incrementali e iterativi: la progettazione è un processo adattativo dove la 
pianificazione può cambiare 
man mano che ci si avvicina alla soluzione del problema. 
• Testare e debuggare: individuare problemi ed errori e correggerli. 
• Riusare (pattern recognition): riconoscere come alcune parti di soluzione possono essere 
riusate nella stessa o 
riapplicate a problemi simili. 
• Remixare (copiare per migliorare): grazie alla rete e all’ampia disponibilità di lavori di altri 
autori, è possibile prendere 
spunto da idee e codice per costruire cose più complesse di quelle che si sarebbero potute 
realizzare per 
conto proprio, dando un’ulteriore spinta alla propria creatività. 
• Astrarre: è il processo di riduzione della complessità, per far emergere l’idea principale 
mantenendo solo alcuni 
aspetti e tralasciandone altri. 
• Modularizzare (scomporre): è il processo che consente di scomporre un problema complesso 
in problemi più 
semplici, per cui risolvendo i problemi più semplici si risolve anche il problema complesso. 
Attitudini di pensiero computazionale: 
• Esprimere se stessi: una persona dotata di pensiero computazionale vede nella tecnologia 
uno strumento per 
esprimere se stessi, la propria creatività e dire qualcosa di sé agli altri. 
• Essere connessi: saper comunicare e lavorare con gli altri per raggiungere un obiettivo o una 
soluzione condivisa. 
• Porre domande: saper sviluppare una mente vigile grazie alla quale è sempre viva la 
domanda di come un oggetto 
incontrato nel mondo reale possa funzionare. 

Obiettivo 
di 
processo  

 Inserire il coding e il pensiero computazionale nella scuole è una sfida. Una sfida che grazie alle 
ultime innovazioni nel campo della didattica dell'informatica può essere vinta facilmente. La 
sfida consiste nell'individuare uno strumento e delle metodologie che risultino interessanti, 
utili ed efficaci non soltanto per gli studenti, ma anche e soprattutto per i docenti. Uno 
strumento che unisca studenti e docenti nella riconversione della scuola in un nuovo ambiente 
stimolante ed innovativo, questo è  l’obiettivo principale.  
Sono state individuate le competenze da acquisire: 

• saper progettare soluzioni ad un problema (collezionando dati analizzandoli, 
astraendo per conservare gli aspetti importanti 
scomponendo il problema in sottoproblemi, creando algoritmi); 
• saper implementare i progetti (programmando e automatizzando la 
soluzione); 
• saper eseguire test e debug; 
• saper modellare la realtà ed eseguire simulazioni; 
• saper riflettere sul lavoro svolto valutandolo secondo certi criteri; 
• saper generalizzare una soluzione e adattarla ad altri ambiti; 
• saper rappresentare e comunicare i propri risultati; 



• saper lavorare in team e comunicare con gli altri; 
• saper usare il vocabolario appropriato. 

Situazione 
su cui 
interviene 

Uno dei compiti emergenti dell'educazione è quello di stimolare gli studenti a capire il digitale 
oltre la superficie. Per esempio, i videogiochi sono una componente importante e controversa 
della rivoluzione digitale. Si gioca seguendo le regole, ma per apprendere può anche essere 
utile modificarle e crearne di nuove. Una delle componenti dell’educazione in ambito digitale 
ritenuta oggi particolar-mente significativa è il cosiddetto "pensiero computazionale". Questo 
fa riferimento ad un insieme di saperi, concettuali e metodologici, e di capacità di 
contestualizzazione applicativa che devono diven-tare patrimonio di tutti e devono quindi 
essere presenti nei curricula dalla scuola primaria fino alla secondaria di secondo grado. Saper 
usare il pensiero computazionale in una pluralità di contesti - negli aspetti scientifici, sociali e 
applicativi - permette di sperimentarne appieno le potenzialità, i limiti e le implicazioni sociali e 
di cittadinanza attiva. 

Attività 
previste 

Vedesi scheda seguente 

Risorse 
finanziarie 
necessari
e 

Circa 1.500€  per ogni anno 
- per lo svolgimento delle attività di formazione, 
- materiale didattico,  
- stampa attestati. 

Risorse 
umane 
(ore) / 
area 

Vedesi scheda seguente 

Altre 
risorse 
necessari
e 

Laboratori d’informatica - Connessione Internet - Aula Magna- Stampante a 
colore 

Indicatori 
utilizzati  

Il pensiero computazionale costituisce il contesto scientifico che fonda e rende possibili, per 
esempio, le attività di progettazione, sviluppo e funzionamento del web e delle app. Ma questa 
è una competenza imprescindibile, anche per chi le app non le costruirà mai, perché costituisce 
un metodo di ragionamento e di risoluzione dei problemi che si applica con successo anche al 
di fuori della disciplina "informatica" intesa come tecnologia. Il termine suggerisce anche la sua 
non coincidenza con il coding. Nelle discipline sperimentali il laboratorio gioca un ruolo impre-
scindibile anche se è chiaro che esperimenti senza teoria non vanno lontani. Allo stesso modo 
la programmazione è un sine qua non dell’informatica che va coniugata con il pensiero 
computazionale. 
Attraverso specifici esercizi verrà valutato lo sviluppo del  pensiero computazionale 
degli alunni coinvolti. 

Stati di 
avanzame
nto 

Il progetto è già stato sviluppato in via sperimentale nell’anno scolastico 2015/2016  su 
due classe prime e  su una classe costituita da 12 alunni provenienti dalle scuole medie 
di Siracusa. 

Valori / 
situazione 
attesi 

Imparando a programmare si acquisiscono competenze per costruire storie interattive, 
animazioni, simulazioni, videogiochi. Lo sviluppo del pensiero computazionale fornisce 
un apparato concettuale che permette di riflettere su e/o modellare una costruzione 
intessendo un rapporto tra un progetto e la sua realizzazione. La costruzione di questa 
capacità può contribuire a favorire lo sviluppo di elementi di progettualità anche in 
ambiti disciplinari diversi da quello informatico. Coding e pensiero computa-zionale 
possono contribuire ad apprendere strategie di: risoluzione di problemi, progettazione e 
co-municazione. 

 
 
 
 

ARTICOLAZIONI E CONTENUTI DEL PROGETTO PER OGNI ANNO DEL TRIENNIO  
 



Fase 
N° 
ore  
Data 

Sede Contenuti/Attività Esiti previsti 

1 
 Descrizione 
del progetto 

2 ore  Aula magna 
 

Inserire il coding e il pensiero 
computazionale nella scuole 

 

2  
Le lezioni 
tecnologiche 

20 ore Laboratorio di 
informatica e 
aule 

Il percorso delle lezioni tecnologiche 
avviene secondo due modalità: una 
modalità base (denominata l'Ora del 
Codice) consistente nello svolgere 
solo un'ora di avviamento al pensiero 
computazionale. Si suggerisce che 
questa attività avvenga nella 
settimana 7-13 dicembre 2015, in 
concomitanza con analoghe attività 
in corso in tutto il mondo. Svolgendo  
una qualunque delle 6 versioni 
tecnologiche disponibili sulla pagina 
dell'Ora del Codice Una modalità 
avanzata consistente nel far seguire 
a quest'ora di avviamento uno o più 
percorsi maggiormente articolati, 
che approfondiscono i temi del 
"pensiero computazionale ". 
 
Le lezioni tecnologiche sono fruibili 
tramite web e sono suddivise in una 
serie di esercizi progressivi. 

Saper progettare soluzioni ad un 
problema (collezionando dati e 
analizzandoli, astraendo per 
conservare gli aspetti importanti 
scomponendo il problema in 
sottoproblemi, creando algoritmi) 
 
Saper riflettere sul lavoro svolto 
valutandolo secondo certi criteri; 
 Saper generalizzare una 
soluzione e adattarla ad altri 
ambiti; 
 
Saper rappresentare e 
comunicare i propri risultati;  
 
Saper lavorare in team e 
comunicare con gli altri; 
 
saper usare il vocabolario 
appropriato. 

3  
 “Conclusione” 
viene svolta 
una lezione 
come 
conclusione  
del Corso 
Rapido delle 
lezioni 
tecnologiche 

4 ore Laboratorio di 
informatica 

Vengono  rivisitate tutte le lezioni e i 
concetti già approfonditi. Un suo 
primo obiettivo è quindi quello di 
consolidare le competenze apprese. 
Ad un secondo livello, tuttavia, la 
lezione suggerisce agli studenti il 
metodo per continuare il loro 
cammino nell’informatica. 

Gli studenti saranno divisi in gruppi: 
ad ogni gruppo è assegnato un 
insieme di lezioni già svolte. A 
ciascun gruppo viene richiesto di 
inventare un’attività (un gioco, la 
costruzione di un oggetto, ecc.) che 
sfrutti (o possa essere usata per 
introdurre) le abilità trattate nelle 
lezioni assegnate a quel gruppo. 

Pensare computazionalmente 

 
 
 
 
 

RISORSE UMANE 
 

                                                                            Docenti interni 

http://www.programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/introduzione
http://www.programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/introduzione
http://www.programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/introduzione


 

Nome e Cognome Materia di insegnamento Qualifica 
Ore da effettuare 

annue 

Panebianco Salvatrice 
Fuccio Maria Grazia 

    Informatica Esperti di coding 
Tutor dei tutor 

26 ore cadauno 

6 docenti da individuare 
 1 per ogni classe seconda  

 
Qualsiasi disciplina  

Tutor interno al consiglio 
di classe 

3 ore per docente del 
consiglio di classe 

Assistente tecnico da 
individuare 

________ Assistente tecnico Da determinare 

 

 

 

 

                                                                                             RESPONSABILI DEL PROGETTO 
                                          

                                                                  Prof.ssa Panebianco Salvatrice 
                                                               Prof.ssa Fuccio Maria Grazia 

 
 



SCHEDA PROGETTO ALLEGATA AL PTOF (All  P16) 

Denominazione 
progetto 

“ECDL per i Fermini” 

Priorità cui si 
riferisce 

Il progetto si riferisce ad attività di formazione informatica degli studenti  emerse 
nel RAV finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
•  Promuovere l’acquisizione delle competenze informatiche richieste dal modo 

del lavoro e sociale per gli esami di certificazione informatica di livello base 
anche per studenti non della specializzazione Informatica. 

• Rafforzare l’ uso consapevole dei pacchetti software più diffusi. 

Situazione su 
cui si interviene 

Alla luce della crescente diffusione delle tecnologie informatiche sia in ambito 
scolastico e sia extrascolastico gli studenti avvertono la necessità di acquisire o 
rafforzare l’uso dei software di maggiore utilizzo da cui è virtualmente oggi 
impossibile prescindere. Da qui l’esigenza di seguire un corso di base di Informatica 
per l’ arricchimento del loro patrimonio digitale secondo gli standard della ECDL. 

Attività previste 

Test d’ingresso.  
Progettazione  e realizzazione dei moduli di apprendimento secondo i Syllabus 
corrispondenti. 
Elaborazione di esercitazioni mirate nell’ambito dei 7 moduli della c.d. “Nuova ECDL” :  

1. Computer Essentials 
2. Online Essentials  
3. Word Processing  
4. Spreadsheet  
5. IT Security - Specialised Level 
6. Presentation  
7. Online Collaboration . 

Monitoraggio degli apprendimenti  
Esami e certificazione finale presso il test-center dell’ Istituto. 

Risorse 
finanziarie 
necessarie 

Docenza informatica di 60 ore per ciascun gruppo di studenti (max 20).  
Acquisto di Skills Card ed esami per ciascun candidato. 
Si potrà chiedere ai corsisti un parziale contributo per gli esami. 

Risorse umane 

Il progetto riguardante le certificazioni ECDL verrà svolto in orario extracurricolare. 

Per lo svolgimento del corso si prevede quanto segue: 

n.1 o 2 docente/i della scuola per 60 ore per gruppo di studenti. 

n. 1 o 2 esaminatore/i del test-center AICA per le certificazioni. 

Altre risorse 
necessarie 

Materiali: fotocopie, toner, pendisk. 

N.1 laboratorio informatico 

N.1 Assistente tecnico: per il supporto collaborativo dal punto di vista tecnico nei 
laboratori  

N.1 assistente amministrativo per quanto riguarda l’aspetto economico  

N.1 collaboratore scolastico per l’apertura e pulizia  dei locali. 



Indicatori 
utilizzati 

 ECDL Full Standard: Syllabus AICA. 

Stati di 
avanzamento 

Superamento della certificazione parziale (4 moduli ECDL Base).  

Valori/ 
situazioni attese 

Al termine del percorso, i corsisti dovranno essere in grado di usare consapevolmente i 

pacchetti software più diffusi, le risorse in rete e la manutenzione del proprio 

elaboratore. Quindi, dovranno agire autonomamente per l’ uso delle Tecnologie dell’ 

Informazione  e della Comunicazione 

La certificazione ECDL permetterà loro di dimostrare le proprie competenze e abilità 

fondamentali per l'uso del computer.  

 



SCHEDA PROGETTO ALLEGATA AL PTOF  (All  P17) 

Denominazione 
progetto 

“ECDL per i Fermioni” 

Priorità cui si 
riferisce 

Il progetto si riferisce ad attività di formazione informatica dei docenti emerse 
nel RAV finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
•  Promuovere l’acquisizione delle competenze informatiche richieste dal 

mondo della scuola e sociale per gli esami di certificazione informatica di 
livello base anche per i docenti di qualunque settore disciplinare. 

• Rafforzare l’ uso consapevole dei pacchetti software più diffusi. 

Situazione su cui 
si interviene 

Alla luce della crescente diffusione delle tecnologie informatiche sia in ambito 
scolastico e sia extrascolastico i docenti avvertono la necessità di acquisire o 
rafforzare l’uso dei software di maggiore utilizzo da cui è virtualmente oggi 
impossibile prescindere. Da qui l’esigenza di seguire un corso di base di Informatica 
per l’ arricchimento del loro patrimonio digitale secondo gli standard della ECDL. 

Attività previste 

Test d’ingresso.  
Progettazione  e realizzazione dei moduli di apprendimento secondo i Syllabus 
corrispondenti. 
Elaborazione di esercitazioni mirate nell’ambito dei 7 moduli della c.d. “Nuova 
ECDL” :  

1. Computer Essentials 
2. Online Essentials  
3. Word Processing  
4. Spreadsheet  
5. IT Security - Specialised Level 
6. Presentation  
7. Online Collaboration . 

Monitoraggio degli apprendimenti  
Esami e certificazione finale presso il test-center dell’ Istituto. 

Risorse 
finanziarie 
necessarie 

Docenza informatica di 60 ore per ciascun gruppo di docenti (max 15).  
Acquisto di Skills Card ed esami per ciascun candidato. 
Si potrà chiedere ai corsisti un parziale contributo per gli esami. 

Risorse umane 

Il progetto riguardante le certificazioni ECDL verrà svolto in orario curriculare e/o 
extracurricolare. 
Per lo svolgimento del corso si prevede quanto segue: 
n.1 o 2 docente/i della scuola per 60 ore per gruppo di studenti. 
n. 1 o 2 esaminatore/i del test-center AICA per le certificazioni. 

Altre risorse 
necessarie 

Materiali: fotocopie, toner, pendisk. 
N.1 laboratorio informatico 
N.1 Assistente tecnico: per il supporto collaborativo dal punto di vista tecnico nei 
laboratori  
N.1 assistente amministrativo per quanto riguarda l’aspetto economico  
N.1 collaboratore scolastico per l’apertura e pulizia  dei locali. 

Indicatori 
utilizzati  ECDL Full Standard: Syllabus AICA. 

Stati di 
avanzamento 

Superamento della certificazione parziale (4 moduli ECDL Base).  

Valori/ situazioni 
attese 

Al termine del percorso, i corsisti dovranno essere in grado di usare 



consapevolmente i pacchetti software più diffusi, le risorse in rete e la manutenzione 

del proprio elaboratore. Quindi, dovranno agire autonomamente per l’ uso delle 

Tecnologie dell’ Informazione  e della Comunicazione in ambito scolastico. 

La certificazione ECDL permetterà loro di dimostrare le proprie competenze e abilità 

fondamentali per l'uso del computer e potrà essere usata anche in eventuali 

processi di valutazione professionale.  

 



SCHEDA DI PROGETTO ALLEGATA AL PTOF (All  P18) 

Denominazione 
progetto 

IL Teatro e il Cinema: ”Per liberare la mente, per non sentirsi diversi, per diventare 
grandi”. Progetto triennale. 
 

Priorità cui si 
riferisce 

Dispersione scolastica e disagio giovanile. 

Traguardo di 
risultato  

Riduzione dei disagi relazionali ed emozionali. 

Obiettivo di 
processo  

Promozione delle singole potenzialità e del successo scolastico. 

 Individuazione delle fondamentali funzioni socio-pedagogiche della scuola. 

Situazione su 
cui interviene 

Gli insegnanti si trovano ad affrontare un importante ruolo nello sviluppo culturale e 
psicologico dei loro allievi e, sempre più spesso ,ad affrontare il loro disagio. Forme di 
malessere giovanile sono legate al vissuto all’interno della scuola e si manifestano, a 
volte, nel rapporto con gli insegnanti e/o con i coetanei che influiscono anche sul 
rendimento scolastico (bullismo, omofobia, razzismo etc.). La scuola, quindi ha un ruolo 
assai rilevante nel processo di relazione e di socializzazione, perché è nell’adolescenza 
che la personalità assume una valenza particolarmente indicativa rispetto all’identità 
sociale futura e costituisce uno spazio di apprendimento e di relazione quotidiana 
significativo. Nel nostro Istituto 
diamo spazio alle aspettative degli studenti: siamo vicini al loro modo di essere(curiosi, 
sensibili per le cose che accadono nel mondo, amanti della musica, del cinema, del 
teatro, dell’arte, aperti alle novità etc.). Pertanto gli insegnanti, che hanno il compito 
primario di trasmettere valori e il ruolo di favorire la comunicazione e lo sviluppo di 
relazione, dovranno attuare forme di tecniche didattiche più vicine al singolo vissuto di 
ogni ragazzo, per cui il progetto di attuare un Laboratorio Teatrale, un Percorso 
Cinematografico, si ritiene il più idoneo e attinente alle problematiche evidenziate.  

Attività previste Laboratorio Teatrale: 
-lezioni frontali sulla storia del teatro. 
-lezioni frontali sulle tecniche teatrali. 
-visione di brani tratti da opere teatrali di vario genere. 
-visita teatro Greco e di un teatro moderno. 
-visione a prove di una compagnia teatrale . 
-visione di un ‘opera teatrale. 
-Messinscena di un’opera teatrale riadattata per ogni anno. 
Percorso Cinematografico: 
-Visita Museo del Cinema. 
-Visione di dieci film(varie tematiche)per ogni anno. 
-Lettura di una scheda di presentazione per ogni film. 
-Compilazione di una scheda filmica a cura ci ogni alunno per ogni film visionato. 
 

Risorse 
finanziarie 
necessarie 

Materiale per la messinscena di un lavoro teatrale(scenografia, costumi, luci, microfoni, 
server etc.). 
Automezzo per visite esterne. 
Rimborso spese per visite esterne. 
Rimborso spese per dvd. 

Risorse umane 
(ore) / area 

10 docenti per 200 ore per il Laboratorio Teatrale e 50 ore per il Percorso 
Cinematografico X 3 anni: totale 750 ore. 
1 tecnico laboratorio 10 ore x3 anni totale 30 ore. 
1 tecnico Aula Magna10 ore x3 anni totale 30 ore. 
1 collaboratore scolastico 50 ore x3 anni totale 150 ore. 



Altre risorse 
necessarie 

Aula Magna; laboratori; cortile esterno; aule. 

Indicatori 
utilizzati  

 

Stati di 
avanzamento 

Il miglioramento del progetto atteso al termine dei tre anni sarà di tipo cognitivo-socio-
relazionale. 

Valori / 
situazione 
attesi 

Al termine del percorso si evidenzieranno le fondamentali funzioni socio-pedagogiche 
della scuola. 

  

 

 



SCHEDA DI PROGETTO ALLEGATA AL PTOF (All  P19) 

Denominazione progetto ELEMENTI DI FISICA TECNICA 

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato (event.) Il tecnico deve conoscere i contenuti prima di applicare un softwere. 

Obiettivo di processo (event.) Attività di approfondimento. 

Altre priorità (eventuale) Preparare gli studenti a svolgere la propria attività di tecnico come libero 
professionista o come dipendente della Pubblica Amministrazione 
nell’ambito del miglioramento dell’ambiente del territorio siracusano e 
dell’applicazione della scienza domotica. 

Situazione su cui interviene È un progetto di approfondimento rivolto agli alunni del II anno del II 
biennio e dell’ultimo anno, affinché, o da liberi professionisti o da 
impiegati nella Pubblica Amministrazione, possano concorrere con la loro 
preparazione al miglioramento dell’ambiente del territorio siracusano e 
all’applicazione della scienza domotica. Sul mercato esistono software 
riguardanti i moduli trattati in questo progetto, ma, per poter controllare i 
risultati, il tecnico deve conoscere i contenuti. 

Attività previste Il progetto sarà svolto nell’arco dell’anno scolastico, dal mese di ottobre al 
mese di maggio, e interesserà un incontro settimanale della durata di due 
ore e sarà svolto secondo i seguenti cinque moduli: 
1. Lettura di un progetto edilizio: elementi della costruzione; tipi edilizi; 

ambienti di una civile abitazione; materiali edilizi. (12 h.) 
2. Esempio del calcolo di un impianto di riscaldamento di una civile 

abitazione (applicazione della Legge di Fourier). (10 h.) 
3. Esempio del calcolo di un impianto elettrico di una civile abitazione 

(applicazione della II Legge di Ohm). (10 h.) 
4. Elementi di acustica tecnica: controllo della rumorosità. (8 h.) 
5. Dispersioni termiche e certificazione energetica. (8 h.)  

Risorse finanziarie necessarie Costi per fotocopie  

Risorse umane (ore) / area n.1 docente laureato in Architettura/Ingegneria Civile: 12hx€35,00 = 
€420,00 
n.1 docente laureato in Fisica/Ingegneria Civile: 10hx€35,00 = €350,00 
n.1 docente laureato in Fisica/Ingegneria Civile: 10hx€35,00 = €350,00 
n.1 docente laureato in Fisica/ingegneria civile: 8hx€35,00 = €280,00 
n.1 docente laureato in Ingegneria Civile: 8hx€35,00 = €280,00 
n.1 tecnico di laboratorio d’informatica 
n.1 collaboratore scolastico 

Altre risorse necessarie Laboratori di informatica. 

Indicatori utilizzati  Al termine di ogni modulo sarà somministrato un test sulle conoscenze 
acquisite. 

Stati di avanzamento - 

Valori / situazione attesi L’Istituto offre ai propri studenti questo corso di approfondimento, per 
favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro e ne verificherà la 
validità, negli anni, per mezzo del questionario on-line proposto ai 
diplomati. 
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