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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico e culturale di provenienza degli studenti si attesta tra livello 
medio e medio-alto. La percentuale di alunni presenti provenienti da famiglie svantaggiate, 
che si attesta su livelli bassi e nella media del dato nazionale, l'incidenza di alunni stranieri del 
2,61% , inferiore alla media provinciale, regionale e nazionale abbinate alla provenienza ed al 
livello medio alto della maggioranza degli studenti, rende possibile una educazione tra pari 
che può incrementare le opportunità degli studenti più fragili. L'analisi del voto di esame di 
licenza media degli alunni iscritti al I^ anno si assesta mediamente nelle fasce più alte rispetto 
ai dati provinciali, regionali e nazionali ma con differenze notevoli tra gli studenti provenienti 
da alcuni contesti ed altri provenienti da alcuni paesi limitrofi (Melilli, Cassibile etc). Anche in 
questo caso una sapiente eterogeneità nelle classi favorisce la peer education. Il rapporto 
studenti/insegnanti e' adeguato e risulta inferiore alle medie provinciali, regionali e nazionali 
anche per la presenza di discipline con laboratorio che prevedono docenti in compresenza. 
Da rilevamenti precedenti (a.s. 2015/16) risulta che circa l'80% delle famiglie possiede un 
computer e dispone di connessione a internet, e che la scuola e' facilmente raggiungibile con 
mezzo proprio e con mezzo pubblico e il tempo medio impiegato per raggiungerla e' di 40 
minuti.

Vincoli

Gli studenti iscritti nel nostro istituto sono per circa il 50% pendolari, si tratta di studenti che 
viaggiano quotidianamente e che in una giornata scolastica di 5 ore in alcuni casi stanno fuori 
casa 7 ore. Questo comporta dei limiti nella partecipazione alle attività di ampliamento 
dell'offerta formativa e rende più complessa la gestione delle attività di Alternanza Scuola 
Lavoro. Risultano indispensabili dei corsi di competenze di base per quegli alunni che 
proveniendo da contesti fragili legati a situazioni familiari o perché provenienti da contesti 
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meno strutturati rispetto agli ambienti urbani, soffrono di crisi di adattamento e denotano un 
gap competenziale notevole con gli alunni di fascia medio alta. I maggiori gap si evidenziano 
nelle discipline scientifiche (matematica, fisica e chimica). Conseguenza di questi gap sono gli 
abbandoni, le evasioni e la percentuale alta di sospensione dei giudizi in tali discipline al 1^ 
anno ma anche al 2^. Il vincolo di una mancanza di verticalizzazione seria dei curricula con le 
istituzioni del 1^ciclo, causato anche dalla grande disomogeneità di provenienza territoriale, e' 
divenuto un fattore critico che l'istituzione ha iniziato ad affrontare nell'A.S. 2017-18 con corsi 
di riallineamento.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'area geografica di riferimento della scuola è ampia e comprende buona parte della 
provincia, essendo il nostro il maggiore istituto tecnico-tecnologico della Provincia di Siracusa 
(e tra i più grandi della regione Sicilia). Il territorio in cui e' collocata la scuola ha visto, a partire 
dagli anni '60, un incremento dell'occupazione nel settore industriale per l'insediamento, nella 
fascia costiera tra Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta, di industrie petrolchimiche di grandi e 
grandissime dimensioni e con un orientamento all'export molto rilevante. A seguito di questi 
insediamenti industriali si e' anche sviluppata una serie di aziende collaterali, funzionali e di 
supporto alle industrie più grandi  di caratteristiche e dimensioni tali da rendere il territorio 
provinciale un polo industriale tale da divenire uno dei più importanti d'europa. Tutto ciò e' 
sicuramente un'opportunità per la nostra scuola e lo è stata nel passato divenendo di fatto 
l'istituzione di riferimento per lo sviluppo economico del territorio. Dagli anni '80 sino 
all'avvento della rivoluzione industriale 4.0, il polo industriale ha visto una riduzione di 
occupazione ed un ridimensionamento del comparto. AL momento attuale si registra una 
riconfigurazione dell'intero comparto industriale che si sta ristrutturando e riorientando verso 
la 4.0.. Ciò comporta nelle grandi aziende una riduzione quantitativa del core business 
imprenditoriale in termini di occupati ma al contempo una riconfigurazione competenziale ed 
una esternalizzazione di transet di ciclo produttivo verso imprese collaterali. Si tratta di nuove 
tipologie di imprese ad altissimo calore di capitale umano e scarso capitale finanziario e 
quindi si sta evidenziando sempre di più una spasmodica ricerca di personale con skills 
nell'ambito tipico delle STEM e la nostra istituzione è pertanto ritornata altamente strategica 
come all'inizio dello sviluppo industriale. Le imprese del territorio collaborano in modo 
proattivo con la nostra istituzione al fine di garantirsi un turn-over competenziale di qualità e 
contemporaneamente adeguare il proprio capitale umano alla sfida globale della 
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competitività. Tutto ciò si traduce in una richiesta alla nostra istituzione di diplomati ed 
addirittura diplomandi, con competenze adeguate alla nuova sfida 4.0. Gli studenti possono 
quindi svolgere attivita' di Alternanza Scuola Lavoro e apprendistato presso le aziende del 
territorio tali da permettere loro di acquisire competenze tecniche adeguate ed alle imprese 
di anticipare i tempi di formazione. Essendo il Fermi un Istituto Tecnico di fascia alta, la % di 
immatricolazione universitarie si attesta sul 50% dei 120 diplomati l'anno, di cui oltre il 90% 
nelle lauree strategiche STEM. Ciò comporta una notevole pressione delle imprese per il 
residuo di diplomati tale che spesso la richiesta non può essere soddisfatta dalla nostra 
istituzione. Richiesta che ultimamente si è caratterizzata sul genere femminile carente 
purtroppo in termini quantitativi nelle figure formative in ambito STEM.

Vincoli

Nonostante le opportunita' citate, il nostro territorio e' caratterizzato da un tasso di 
destrutturazione industriale storico che scoraggia la permanenza dei talenti. Recenti studi 
hanno confermato che il sud in genere espelle quasi il totale del capitale umano con 
qualifiche STEM molto richiesto in altri territori nazionali ed europei. Il risultato è un 
depauperamento di una quota rilevante di competenze strategiche tale da rendere difficile 
non solo il turn-over delle imprese esistenti ma sopratutto lo sviluppo di nuove imprese ed in 
particolare quelle orientate verso la 4.0.  Fattore di criticità assoluta è quindi tentare di 
fermare in loco e precocemente i talenti nelle competenze strategiche con misure di sistema 
concertate e condivise con i principali stakeolder territoriali. Una scarsa propensione a fare 
sistema tipica del territorio ed un'autoreferenzialità radicata e difficile da estirpare delle 
istituzioni scolastiche ed universitarie,rende questo ineludibile processo irto di ostacoli. 
Purtuttavia l'estrema necessità di aziende che intendono non solo sopravvivere ma vincere la 
sfida della 4.0 e di una società che sta perdendo intere fasce generazionali e con competenze 
alte ed altissime, ha permesso l'insediamento di un tavolo di concertazione tra tutti gli attori 
che possa affrontare in modo adeguato questo immane problema.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'edificio scuola, si sviluppa in cinque piani raggiungibili per mezzo di rampe di scale e 2 
ascensori, per accogliere persone diversamente abili. La scuola dispone di 2 palestre esterne 
e una coperta, un' Aula Magna che può ospitare fino a 200 persone, attrezzata di sistema 
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multimediale, che viene concessa anche a quegli attori esterni  del territorio allo scopo di 
diffondere le tendenze del nuovo tavolo e renderlo esplicito alla cittadinanza ed ovviamente 
anche per altre attività culturali; una biblioteca informatizzata, che contiene migliaia di testi 
letterari e scientifici, 33 laboratori utilizzati per attività sperimentali, dotati di postazioni 
multimediali collegate in rete ;17 aule e 9 laboratori sono dotati di LIM. E' in progettazione 
un'aula Agorà che dovrà essere funzionale sia ai percorsi di 2° livello per i giovani adulti con 
l'intento di ampliare la fascia di utenti in riqualificazione verso le competenze strategiche 
STEM anche oltre l'ambito cittadino ma anche per il corso diurno al fine di simulare il 
coworking. E' presente un ufficio tecnico con il compito di sostenere l'organizzazione e la 
funzionalità dei laboratori didattici, nonchè la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Con i 
Fondi FESR sono stati eseguiti dei lavori di riqualificazione dell'edificio per la messa a norma 
degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti 
sportivi. Nell'A.S. 2016-2017 l'edificio e' stato sottoposto a verifiche di idoneità statiche, 
risultando idoneo. L'Istituto riceve finanziamenti oltre che dallo Stato, dalla Regione e dall'UE, 
attraverso progetti POR e PON. Per l'edificio sussiste un progetto di manutenzione 
straordinaria finanziato dall'ente locale. I lavori sono stati avviati dei lavori nel mese di 
settembre del 2018.

Vincoli

I finanziamenti ordinari sono del tutto insufficienti a contemperare la richiesta del mondo 
imprenditoriale sulla strategicià del ruolo formativo dell'ITI Fermi ed una assegnazione delle 
risorse basata principalmente sul numero degli studenti. Il contributo delle famiglie e' 
irrisorio. La scuola deve ricorrere alle fonti di finanziamento europee ma nel complesso ciò 
risulta spesso insufficiente e disallineato con le richieste del territorio e delle esigenze 
formative. Un surplus di finanziamenti ad istituti tecnici strategici come il Fermi sarebbe 
oltremodo una chiave di sviluppo possibile per garantirne il ruolo di coprotagonista attivo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 E.FERMI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice SRTF01000Q
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Indirizzo VIA TORINO N: 137 SIRACUSA 96100 SIRACUSA

Telefono 0931463733

Email SRTF01000Q@istruzione.it

Pec srtf01000q@pec.istruzione.it

Sito WEB http://www.itifermisiracusa.gov.it

Indirizzi di Studio

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

CHIMICA E MATERIALI•
ELETTRONICA•
INFORMATICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•

Totale Alunni 904

 IST. TEC. IND. E."FERMI" SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice SRTF010505

Indirizzo VIA TORINO N. 137 SIRACUSA 96100 SIRACUSA

Indirizzi di Studio

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
BIOTECNOLOGIE SANITARIE•
CHIMICA E MATERIALI•
INFORMATICA•

Approfondimento
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Decisamente qualificante è il ruolo che sta ricoprendo il Corso per adulti nel 
riconfigurare e riqualificare i numerosi NEET verso le competenze strategiche. Non si 
è più in presenza del classico corso per lavoratori che devono prendere il diploma ma 
corsi orientati alle qualifiche STEM che intercettano diplomati con qualifiche non 
richieste o desuete e lavoratori che necessitano di riqualificarsi verso le competenze 
4.0. E' una sfida enorme che la Comunità Scolastica del Fermi ha accolto con 
entusiasmo e che ha visto quasi raddoppiarsi i numero degli iscritti in un anno. La 
realizzazione di un'aula Agorà per la formazione a distanza dovrebbe consentire di 
raggiungere le località più distanti dall'ambito urbano agevolandone la frequenza. 
L'anticipazione al pomeriggio per alcuni corsi ad utenza tipicamente femminile invece 
ha lo scopo di conciliare la vita familiare con le prospettive di riqualificazione di una 
grande parte di utenza potenziale che è quella femminile.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 44

Chimica 11

Disegno 5

Elettronica 5

Elettrotecnica 1

Fisica 2

Informatica 4

Lingue 2

Meccanico 7

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Storia 1

telecomunicazioni 2
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Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

Area server 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Bar

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 250

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

44

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 9

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

Aule dotate di LIM 14

 

Approfondimento

L’istituto dispone di laboratori dotati di strumenti e macchinari specifici per le materie 
di indirizzo, ma la continua evoluzione  delle  nuove tecnologie e le nuove 
competenze richieste dall'industria 4.0 richiedono un loro continuo 
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ammodernamento.L'indirizzo  informatica e telecomunicazioni necessita di software 
didattici e professionalizzanti aggiornati, mentre gli altri indirizzi,chimica,elettronica e  
meccanica necessitano di strumenti e macchinari più evoluti per la realizzazione di 
ambienti di apprendimento innovativi in cui progettare in condivisione.  Purtuttavia 
l'istituto si è concentrato su quelle attrezzature richieste dalle competenze STEM  per 
ottimizzare le scarse risorse disponibili con le pressanti richieste del mercato del 
lavoro. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

116
35

Approfondimento

Le risorse professionali presenti, sono allo stato attuale (Dicembre 2018) 
numericamente diverse da quelle che compaiono nella schermata. In allegato sono 
indicate le risorse presenti e le tipologie (classi di concorso per i docenti e funzioni del 
personale ATA). In ogni caso il corpo docente del Fermi risulta molto motivato in 
quanto è fortemente consapevole del ruolo dell'istituzione nel quadro dello sviluppo 
socioeconomico del territorio. La stabilità del corpo docente testimonia il grado di 
soddisfazione professionale ed umano del contesto e ne garantisce lo sviluppo 
strategico e la programmazione anche a medio e lungo termine.

Meno stabile è il personale ATA a causa anche di una rilevante presenza di ex cococo 
e di personale di provenienza extraurbana che tende ovviamente a rientrare nei 
rispettivi ambiti di residenza.

ALLEGATI:
Allegato risorse PTOF 1922.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'obiettivo prioritario dell'istituto era già stato esplicitato nell'atto di indirizzo del DS 
per l'a.s. 2017/18. Il Fermi non ha potuto perseguire del tutto liberamente questo 
obiettivo prioritario poiché ha dovuto contemporaneamente rispondere alle 
numerose indicazioni prescrittive del Nucleo Ispettivo di Valutazione Esterna. 
Invece di farle divenire un ostacolo insormontabile, si è deciso di coniugare 
l'esigenza di adempiere alle prescrizioni facendo convergere e concordare le 
azioni da porre in essere con quelle rivolte a perseguire l'obiettivo prioritario che 
viene riproposto per il triennio 2019-22: "Divenire protagonista dello sviluppo del 
territorio, codeterminando con altri soggetti l'assetto socioeconomico del 
comprensorio". E' il ruolo storico del Fermi, marginalizzato per un lungo periodo 
a causa di fattori interni all'istituzione ed esterni quali la lunga crisi economica e 
la deindustrializzazione, ma riemerso con veemenza per l'assordante richiesta 
del sistema delle imprese di trovare competenze correlate alla 4° rivoluzione 
industriale.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici nel I biennio per le discipline Fisica, Matematica e 
Chimica
Traguardi
Ridurre del 10% le sospensioni di giudizio per le discipline Fisica, Matematica e 
Chimica

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Sviluppare in misura maggiore le competenza correlate con l'imprenditorialità
Traguardi
Ottenere, in collaborazione con gli stakeolder territoriali, la nascita di imprese 
giovanili con la presenza di studenti del Fermi in possesso delle competenze 
strategiche STEM

Risultati A Distanza

Priorità
Acquisire informazioni sui risultati ottenuti dagli studenti diplomati che proseguono 
gli studi o si inseriscono nel mondo del lavoro,
Traguardi
Realizzare un data base con i risultati a distanza di almeno il 25% dei diplomati degli 
ultimi due anni scolastici al fine di ottenere un database sul quale realizzare quelle 
azioni di sistema individuate nell'analisi SWOT.

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

ASPETTI GENERALI

Nell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico sono esposti gli obiettivi che il 
nostro Istituto si prefigge di raggiungere:

L’istituto si proietta verso un modello di “scuola dell’innovazione” inteso come 
un laboratorio di costruzione del futuro, capace di trasmettere ai giovani la 
curiosità, il fascino dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del costruire 
insieme dei prodotti, di proiettare nel futuro il proprio impegno professionale 
per una piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale, allo scopo di 
promuovere una società più giusta e solidale.

Il ruolo del nostro istituto, che è il maggior istituto tecnico della Provincia di 
Siracusa (e tra i più grandi della regione Sicilia), pertanto non può che 
essere quello di:  
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§  Divenire protagonista dello sviluppo del territorio, nell’ottica di 
codeterminare insieme agli altri soggetti (imprese. sindacati. forze 
politiche e le altre istituzioni formative), l’assetto socioeconomico del 
comprensorio;

§   Divenire protagonista di ricerca, sperimentazione ed innovazione 
tecnologica e didattico-metodologica (intelligente, inclusiva e 
sostenibile), puntando alla creazione di un substrato fertile di 
competenze tali da incrementare il tasso di imprenditorialità del 
nostro territorio nel medio e lungo periodo;

§  Divenire protagonista di un riassetto e riconfigurazione del quadro di 
competenze della popolazione adulta (da 16 anni in su), riorientando 
così i NEET e le basse qualifiche verso le nuove figure richieste dalla 
rivoluzione digitale;

§  Divenire protagonista attivo di un sistema di orientamento formativo 
terziario, rivolto a consentire al territorio di saltare la fase industriale 
e post-industriale matura e di passare direttamente alla fase post-
tecnologica e digitale. Le imprese 4.0 (avviate possibilmente 
direttamente dai nostri studenti) che saranno costituite da scarso 
impiego di capitale finanziario ed alto utilizzo di risorse umane con 
competenze high-profile, dovranno ipotizzare il loro insediamento 
sul territorio non per motivi geografico-ambientali, ma per la 
ricchezza delle competenze presenti tra le risorse umane;

§  Divenire protagonista attivo di un sistema di placement (tramite 
travaso di cognitività tra scuola ed imprese e viceversa) grazie 
all’Alternanza Scuola Lavoro ed all’Apprendistato.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
E.FERMI

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

8 ) 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

9 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE LE COMPETENZE D'USCITA DEGLI STUDENTI PER RISPONDERE ALLE 
ATTESE EDUCATIVE E FORMATIVE DEL CONTESTO LOCALE E DELLE IMPRESE 4.0  

Descrizione Percorso

L'analisi delle abilità richieste dall’industria 4.0 mette in evidenza la distonia 
tra i curricula impostati sulle classiche nozioni di base e su didattiche frontali. 
L'Istituzione è storicamente una delle più avanzate riguardo alla didattica 
laboratoriale ma essa risulta spesso inadeguata se ci si rivolge alla impresa 
4.0. Si vuole quindi realizzare, coinvolgendo i docenti dei dipartimenti di 
indirizzo e disciplinari, un curricolo d’istituto che da una parte tenga conto 
delle indicazioni ministeriali e dall’altra sia in grado di rispondere alle attese 
educative e formative del contesto locale e delle imprese.

Poiché nel maggio 2018 il Consiglio dell'UE ha emesso una nuova 
raccomandazione con la quale riallinea i propri obiettivi formativi allo 
sviluppo della società 4.0 si rende necessario un riallineamento delle 
competenze chiave e la costruzione delle relative rubriche di valutazione 
curate nell'ambito dei dipartimenti disciplinari.

Si vuole altresì potenziare, attraverso un piano di formazione dedicato, La 
formazione “tecnica” degli AT con corsi che curino l'aspetto formativo sulle 
competenze tecniche specifiche essenziali in un tecnico industriale che aspira 
ad essere protagonista di impresa 4.0

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Articolare il curricolo d'istituto per rispondere alle attese 
educative e formative del contesto locale e delle imprese 4.0

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisire informazioni sui risultati ottenuti dagli studenti 
diplomati che proseguono gli studi o si inseriscono nel mondo del 
lavoro,

 
"Obiettivo:" Predisporre griglie di valutazione per le nuove competenze 
chiave e di cittadinanza per gli studenti di tutte le classi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nel I biennio per le discipline Fisica, 
Matematica e Chimica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare in misura maggiore le competenza correlate con 
l'imprenditorialità

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzare un piano di formazione tecnico specifico per gli 
AT

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisire informazioni sui risultati ottenuti dagli studenti 
diplomati che proseguono gli studi o si inseriscono nel mondo del 
lavoro,

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPLETAMENTO CURRICOLO D’ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2018 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA ATA

Studenti

Responsabile

Dipartimenti d'indirizzo e dipartimenti disciplinari

Risultati Attesi

La realizzazione del  curricolo d’istituto che tenga conto delle indicazioni 
ministeriali e sia in grado di rispondere alle attese educative e formative del 
contesto locale e delle imprese.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE 
NUOVE COMPETENZE CHIAVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dipartimenti disciplinari

Risultati Attesi

Uniformità nella valutazione con particolare riferimento alle competenze chiave e di 
cittadinanza;

Condivisione di obiettivi e strategie 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE TECNICA DEGLI AT
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 ATA ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Poli Formativi

Risultati Attesi

Potenziare, attraverso un piano di formazione dedicato, La formazione “tecnica” 
degli AT con corsi che curino l'aspetto formativo sulle competenze tecniche 
specifiche essenziali in un tecnico industriale che aspira ad essere protagonista 
di impresa 4.0

 ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA  
Descrizione Percorso

Il percorso si sviluppo su due fronti:

partendo dall'analisi dei risultati scolastici degli studenti del I biennio si riscontra un 
calo nelle promozioni a giugno ed un aumento delle sospensioni di giudizio 
nell'asse scientifico-tecnologico. Le discipline dove si concentrano le maggiori 
difficoltà sono quelle relative alla Matematica, Fisica e Chimica nel biennio. Gli 

esiti rilevano un gap notevolissimo tra studenti provenienti da istituti di primo 
ciclo differenti e denotano soprattutto una carenza di formazione scientifico-
matematica di base . Si vogliono programmare progetti di continuità con istituti 
secondari di I grado per intraprendere una verticalizzazione dei curricola.

1. 

Si vuole creare una banca dati dei risultati a distanza dei diplomati per 
attivare un processo di analisi e comprendere come le competenze in 

2. 
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uscita sono idonee ad affrontare la prosecuzione degli studi o ad inserirsi 
in attività lavorative rispondenti al contesto locale e alle imprese con 
carattere innovativo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Garantire la continuita' migliorando il raccordo con la scuola 
di I grado per favorire una verticalizzazione dei curricula e ridurre la 
dispersione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nel I biennio per le discipline Fisica, 
Matematica e Chimica

 
"Obiettivo:" Monitorare i risultati a distanza dei diplomati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisire informazioni sui risultati ottenuti dagli studenti 
diplomati che proseguono gli studi o si inseriscono nel mondo del 
lavoro,

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUITÀ CON ISTITUTI SECONDARI DI I 
GRADO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2019 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori
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Responsabile

Gruppo di lavoro  "Orientamento in Ingresso"

Gruppo di lavoro "Dispersione scolastica"

Docenti di Lettere, Matematica, Inglese, Scienze Integrate

Risultati Attesi

Facilitare il raccordo progettuale, metodologico e didattico tra gli ordini di scuola

 

Migliorare i risultati scolastici degli studenti del I biennio

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO DEI RISULTATI A DISTANZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Gruppo "Career Point"

Risultati Attesi

Realizzazione di una banca dati che si aggiorna ogni sei mesi per realizzare un 
processo di analisi  della situazione in uscita  dei diplomati e comprendere se  le 
competenze acquisite dagli studenti nel corso di studi siano idonee ad 
affrontare la prosecuzione degli studi o ad inserirsi in attività lavorative 
rispondenti al contesto locale e alle imprese con carattere innovativo

 RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI STUDENTI E FAMIGLIE PER RIDURRE LA 
DISPERSIONE SCOLASTICA  
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Descrizione Percorso

Per ridurre il fenomeno della dispersione la scuola intende operare su più 
fronti: risolvere le difficoltà logistiche dei numerosi studenti pendolari, 
ottimizzare l’orario scolastico, attivare processi di comunicazione con le 
famiglie per potenziare la partecipazione di tutte le componenti alla vita 
scolastica

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Organizzare l'orario scolastico tenendo conto di una 
distribuzione didatticamente efficace delle discipline e dei relativi carichi 
di lavoro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nel I biennio per le discipline Fisica, 
Matematica e Chimica

 
"Obiettivo:" Avviare un'azione di coordinamento con studenti, famiglie, 
enti locali per concordare ed ottimizzare le esigenze dei numerosi 
studenti pendolari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nel I biennio per le discipline Fisica, 
Matematica e Chimica

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

"Obiettivo:" Intraprendere attivita' per migliorare il coinvolgimento delle 
famiglie nella definizione dell'O.F. e la realizzazione di interventi formativi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici nel I biennio per le discipline Fisica, 
Matematica e Chimica

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Acquisire informazioni sui risultati ottenuti dagli studenti 
diplomati che proseguono gli studi o si inseriscono nel mondo del 
lavoro,

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI UN ORARIO SCOLASTICO 
EFFICACE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2018 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Gruppo "commissione Orario"

Dirigente Scolastico

 

Risultati Attesi

L'ottimizzazione dell'orario scolastico permette una riduzione del carico di lavoro e un 
miglioramento del rendimento scolastico

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA SCUOLA VA INCONTRO ALLE ESIGENZE DEGLI 
STUDENTI PENDOLARI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Gruppo GSAF (Sostegno Alunni e Famiglie)

Gruppo Dispersione

Mobility Manager

Risultati Attesi

Acquisizione delle problematiche che riguardano gli studenti pendolari e m
onitoraggio sulla dispersione degli stessi. Riduzione dei disagi logistici e 
miglioramento dei risultati scolastici.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2019 Genitori Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Gruppo GSAF ( Supporto Alunni Famiglie )

Gruppo Inclusione

Gruppo Dispersione scolastica

Risultati Attesi
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Potenziamento dei flussi comunicativi tra le varie componenti della comunità 
scolastica, gli studenti e le famiglie. Coinvolgimento delle famiglie alla vita 
scolstica in termini formali (partecipazione agli Organi Collegiali, 
programmazione dell'offerta formativa) e informali.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli elementi innovativi che caratterizzano il nostro istituto 
riguardano:

1.     il modello organizzativo adottato;

2.     il modello di formazione professionale;

3.     la progettazione di spazi didattici innovativi.

 

1 Il   modello organizzativo  utilizzando le risorse assegnate 
nell’ambito dell’organico dell’autonomia prevede la 
composizione di cattedre miste con ore di insegnamento e ore di 
potenziamento da svolgere con progetti  specifici e attraverso 
gruppi di lavoro e dispone di 31 docenti collocati all’interno di 7 
gruppi di lavoro, ciascuno con compiti specifici, per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2 Il modello di formazione professionale punta a favorire la 
realizzazione e l’attivazione del sistema duale (Alternanza scuola 
lavoro ed Apprendistato a diversi livelli) nonché a superare il 
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divario tra le competenze professionali in uscita dal sistema 
scolastico e quelle richieste dalle imprese.

3 Il nostro Istituto prevede di realizzare a breve un’aula 3.0, dove 
sperimentare nuovi metodi di apprendimento: dalla realtà 
aumentata alla registrazione di videolezioni da parte di docenti, 
dall’uso di classi digitali all’apprendimento a distanza tramite 
cloud, dallo sperimentare con la robotica al making, al coding. 
L’aula avrà anche la funzione di aula AGORA’ per i percorsi di 
2°livello presenti in istituto come previsto dal DPR 263/2012 per 
la formazione a distanza.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il nostro istituto dispone delle risorse assegnate nell’ambito 
dell’organico dell’autonomia che consistono in :

18h di A012 Lettere; 18 h di A020 Fisica; 18 h di AB24 
Inglese; 18 h di A026 Matematica; 18 h di A034 Chimica; 18 
h di A037 Disegno; 18 h di A048 Diritto ed Economia; 36 h di 
B003 – Lab. di Fisica.

“I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con 
attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 
organizzazione, di progettazione e di coordinamento.” [legge 
107/2015 comma 5]”

Sulla base di ciò si è realizzato un modello organizzativo che 
prevede cattedre miste con ore di insegnamento e ore di 
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potenziamento da svolgere nell’ambito di progetti ad hoc o 
gruppi di lavoro. Questa organizzazione permette di disporre 
di 31 docenti collocati all’interno di 7 gruppi di lavoro, ciascuno 
con compiti specifici, per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati.

I gruppi di lavoro costituiti sono:
·        GRUPPO CAREER POINT (GCP): Simile al career point 
delle università inglesi, ha il compito di orientare le scelte 
post diploma degli studenti sin dal 3° anno.

·        GRUPPO SUPPORTO ALUNNI/FAMIGLIE(GSAF): 
Rappresenta il link tra gli studenti e le loro famiglie e la 
scuola.

·    GRUPPO SUPPORTO DOCENTI(GSD): si occupa di 
sostituzioni, orario, CdD, CdC, registro elettronico, libri di 
testo, organizzazione orario e laboratori, corsi di 
recupero.

·        DISPERSIONE E INVALSI
Il gruppo Dispersione Scolastica coordina e gestisce le 
procedure relative agli adempimenti correlati con le attività 
contro la Dispersione Scolastica; cura il coordinamento del 
Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico (GOSP) e i 
rapporti con il GOSP dell’osservatorio d’area di Siracusa.
Il gruppo si occupa anche della corretta gestione delle 
procedure delle prove Invalsi.

·        GRUPPO ASL ED APPRENDISTATO: Coordina le attività 
di ASL ed Apprendistato. I docenti di diritto che ne fanno 
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parte si occupano di “Imprenditorialità”,.

·        SICUREZZA: Ha il compito di promuovere corsi di 
formazione e di aggiornamento e si relaziona con tutto il 
SPP (RSPP, RLS, Ufficio tecnico, Addetti etc), monitora 
costantemente la struttura agendo in modo preventivo e 
segnalando a chi di dovere i problemi.

·        PROGETTO TOLC

E’ un progetto, rivolto alle IV e V classi, mira al potenziamento 
delle discipline coinvolte nei TOLC-I: Matematica, Fisica, 
Chimica e Inglese, al fine di promuovere un’offerta scolastica 
che punti alla verticalizzazione delle competenze e al loro 
sviluppo in campo universitario.

·        LOTTA AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Il progetto nasce dalla necessità di promuovere una riflessione 
sulle tematiche della sicurezza on line e favorire l’integrazione 
delle tecnologie digitali nella didattica, per garantire un uso 
consapevole e corretto della rete attraverso la costruzione di 
strategie finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro e 
arginare il fenomeno del cyberbullismo.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il nostro Istituto è stato ed è storicamente l’istituto tecnico di riferimento 
delle imprese nel territorio e possiede al suo interno le competenze e le 
potenzialità per coagulare quelle forze e quei soggetti (Imprese, 
Università etc) che possano realizzare la “talent pipeline”; a partire da ciò 
il gruppo ASL e apprendistato ha in questi ultimi anni ha avviato e 
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continua ad avviare proficue collaborazioni con le imprese del territorio. 
Attraverso i percorsi di alternanza scuola lavoro sia piccole che grandi 
imprese si sono avvicinate alla realtà scolastica.  

La coprogettazione dei percorsi di alternanza, che ha coinvolto 
fattivamente i tutors aziendali e scolastici, ha reso possibile quel travaso 
di cognitività necessario per riallineare le competenze delle discipline di 
indirizzo con quelle attese dalle aziende all’ingresso nel mondo del 
lavoro.

Per il prossimo triennio l’obiettivo dei percorsi di alternanza è teso a 
consolidare, rafforzare ed ampliare il raccordo con le realtà 
imprenditoriali e aziendali sia private che pubbliche, valorizzando 
soprattutto per gli studenti del quinto anno la dimensione orientativa 
dell’ASL.  Infatti la conoscenza di diversi contesti è sicuramente per i 
giovani un valido strumento di aiuto per una scelta consapevole post-
diploma.

Con l’avviso pubblico della regione Sicilia DDG n.3622 del 07/08/2018 
relativo alla costituzione di un catalogo dell’offerta formativa in 
apprendistato ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 81/2015 , il gruppo ASL e 
apprendistato, insieme al dirigente scolastico, ha presentato una 
proposta di percorsi formativi per i contratti di apprendistato di primo 
livello.

Il progetto “LAVORO 4.0” dell’ITI E. Fermi di Siracusa è presente nel 
catalogo dell’offerta formativa in apprendistato ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 
81/2015 per l’a.s. e a.f. 2018/2019 ed ha come obiettivo quello di favorire 
la realizzazione e l’attivazione del sistema duale (Alternanza scuola lavoro 
ed Apprendistato a diversi livelli) nonché di superare il divario tra le 
competenze professionali in uscita dal sistema scolastico e quelle 
richieste dalle imprese.

Tali percorsi formativi sono funzionali all’acquisizione Diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado, hanno la durata di quattro anni 
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(dal II al V anno) e riguardano sia gli studenti del corso diurno che giovani 
adulti che non abbiano compiuto i venticinque anni di età.

I profili professionali sono di seguito elencati: 
1. Informatica 
2. Chimica e materiali 
3. Elettronica 
4. Meccatronica

5. Biotecnologie sanitarie

Il gruppo ASL e apprendistato è attualmente impegnato nelle attività 
propedeutiche relative all’attivazione dei contratti di apprendistato, quali 
la stipula dei protocolli con le imprese e la stesura del piano formativo 
individuale (PFI).

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Il nostro Istituto prevede di realizzare a breve un’aula 3.0, dove sperimentare 
nuovi metodi di apprendimento: dalla realtà aumentata alla registrazione di 
videolezioni da parte di docenti, dall’uso di classi digitali all’apprendimento a 
distanza tramite cloud, dallo sperimentare con la robotica al making, al coding. 
L’aula avrà anche la funzione di aula AGORA’ per i percorsi di 2°livello presenti 
in istituto come previsto dal DPR 263/2012 per la formazione a distanza.

I gruppi di lavoro, il rapporto collaborativo, l’insegnante non più in cattedra, ma 
a fianco dei ragazzi, che diventa tutor e ricercatore insieme a loro, per riscrivere 
nuovi percorsi di apprendimento, permette il coinvolgimento, lo sviluppo della 
dimensione del Learning by doing, del senso di responsabilità e autonomia, una 
fruizione consapevole dei mass media, scambi e condivisioni. Inoltre attrezzare 
l'aula con strumentazione altamente tecnologica, favorisce un allinearsi di 
competenze con quanto richiesto in uscita dall'industria 4.0.
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È stata individuata un’aula al primo piano dell’istituto, che può essere resa 
comunicante con un’aula più piccola adiacente, per un totale di circa 70 mq. 
Questo ambiente avrebbe così due porte di ingresso indipendenti e 7 finestre. 
Nell’aula è già presente sia l’impianto elettrico che il punto di accesso della linea 
dati con fibra ottica. Alcuni spazi saranno organizzati con tribune, altri in modo 
da permettere agli alunni di  dibattere, relazionarsi o ricercare.

Nel nuovo ambiente di apprendimento potranno essere attivate metodologie 
didattiche innovative:

Metodo “classe scomposta” per cui si utilizzano in modo flessibile sia gli spazi 
all’interno della classe, sia quelli in comune della scuola per approfondire, 
studiare individualmente, collaborare, esercitarsi  Si potranno sperimentare 
inoltre modalità di lavoro attraverso la lezione intervallata (spaced learning), la 
flippedclassroom e il debate, per cui gli alunni sono continuamente impegnati a 
lavorare in modo collaborativo e anche in peer tutoring, partecipando 
attivamente alle attività organizzate dal docente che diventa regista e 
facilitatore.

Gli alunni potranno muoversi liberamente, non essendoci posti fissi, e 
realizzare gruppi di cooperative learning, di peereducation, Learning by doing.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Rete Book in Progress
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

E.FERMI SRTF01000Q

IST. TEC. IND. E."FERMI" SERALE SRTF010505

 
BIOTECNOLOGIE SANITARIE

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie" vengono identificate, acquisite e approfondite 
le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, 
biologici, microbiologici e anatomici e all'uso delle principali tecnologie sanitarie nel 
campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e 
causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della 
salute personale e collettiva.

CHIMICA E MATERIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Chimica e materiali" vengono identificate, acquisite e approfondite, 
nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e 
per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all'elaborazione, realizzazione e controllo di 
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progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti 
chimici.

ELETTRONICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

C. 
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effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi e circuiti elettronici.

INFORMATICA

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche.

MECCANICA E MECCATRONICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

E. 
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diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
 
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza.  
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti 
produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di 
apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.
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Approfondimento

L'istituto si caratterizza per un'offerta formativa concentrata nell'ambito delle 
qualifiche strategiche STEM. L'istituto possiede anche l'autorizzazione per il tecnico 
agrario con articolazione Produzioni e Trasformazioni completamente orientato a 
sviluppare l'Agricoltura di Precisione 4.0 così importante per lo sviluppo 
dell'agricoltura siracusana e siciliana e si presume possa essere formata una prima 
classe nell'a.s. 2019/2020. Inoltre possiede l'autorizzazione relativamente al corso 
adulti per Elettronica ed elettrotecnica - articolazione Automazione, Meccanica e 
meccatronica - articolazione Meccanica e meccatronica ed infine per il corso di 
chimica anche l'articolazione in Biotecnologie ambientali. Considerata la necessità di 
figure adulte ed in riqualificazione da formare in tal senso e richieste dal mondo delle 
imprese, si presume che lo sviluppo del corso per adulti abbia un incremento 
notevole e sia in grado di intercettare NEET, lavoratori da riqualificare e disoccupati 
non diplomati o con qualifiche di livello basso ( triennali dei CFP)

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

E.FERMI SRTF01000Q (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

QO CHIM. MATER. BIOTECN.- BIENNIO COMUNE 2018-19

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

E.FERMI SRTF01000Q (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIMICA E MATERIALI

QO CHIMICA E MATERIALI 2018-19

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 0 0 7 6 8

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 0 0 5 5 3

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 0 0 4 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

E.FERMI SRTF01000Q (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE 2018-19

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

E.FERMI SRTF01000Q (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTRONICA

QO ELETTRONICA 2018-19

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

E.FERMI SRTF01000Q (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

QO INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE - 2018-19

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

E.FERMI SRTF01000Q (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFORMATICA

QO INFORMATICA - 2018-19

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

INFORMATICA 0 0 6 6 6

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

0 0 0 0 3

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI

0 0 3 3 4

TELECOMUNICAZIONI 0 0 3 3 0

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

E.FERMI SRTF01000Q (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

QO MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE - 2018-19

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

E.FERMI SRTF01000Q (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECCANICA E MECCATRONICA

QO MECCANICA E MECCATRONICA - 2018-19

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

0 0 3 4 5
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 0 0 4 4 4

SISTEMI E AUTOMAZIONE 0 0 4 3 3

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO

0 0 5 5 5

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

Approfondimento

Il corso per gli adulti prevede i seguenti periodi didattici:

       Primo Periodo: Primo Biennio, indirizzo Informatica e 
telecomunicazioni 1° e 2° annualità divise in 1518 ore di lezione

     Secondo Periodo: Secondo Biennio, indirizzi- Informatica e 
Chimica e materiali 3° e 4°annualità divise in 1518 ore di 
lezione; indirizzo Biotecnologie sanitarie 3° annualità (metà)

       Terzo Periodo: 5° annualità, indirizzi- Informatica e Chimica e 
materiali divisa in 756 ore di lezione .

 

In allegato, i quadri orario del corso adulti

ALLEGATI:
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Adulti quadri orari.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
E.FERMI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Già nella seconda parte dell’anno scolastico 2017/18, nell’ambito del gruppo di 
Innovazione Tecnologica, è stato intrapreso il lavoro di realizzazione di un curricolo 
d’istituto che da una parte tenesse conto delle indicazioni ministeriali e dall’altra fosse 
in grado di rispondere alle attese educative e formative del contesto locale e delle 
imprese.Il curricolo presentato in allegato riprende fondamentalmente le indicazioni 
delle linee guida (d.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3) sulla base delle quali sono 
state sviluppate le programmazioni dei vari dipartimenti disciplinari declinando le 
indicazioni ministeriali con le esigenze del contesto scolastico e del territorio.In 
particolare il lavoro di programmazione è stato svolto nell’ottica della rapida evoluzione 
innescata dalle direttive dell’INDUSTRIA 4.0 e delle sue applicazioni nelle aziende del 
tessuto produttivo del nostro territorio. Le varie programmazioni di dipartimento e 
disciplinari sono state altresì sviluppate tenendo conto del riallineamento delle 
competenze chiave presentate dal Consiglio dell’UE nel maggio scorso per la 
costruzione delle relative rubriche di valutazione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO FERMI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Uno degli obiettivi di processo inserito nel Piano di Miglioramento prevede la 
realizzazione di curricoli verticali con la scuola secondaria di I grado finalizzati alla 
continuità e alla riduzione della dispersione scolastica. Nell'attività di Orientamento e 
Continuità sono già iniziati incontri tra docenti del nostro istituto e docenti della scuola 
secondaria di I grado delle discipline Matematica e Scienze, Lettere e Inglese che 
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consentiranno lo sviluppo del curricolo verticale utilizzabile nel prossimo triennio

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I docenti nell'ambito dei C.d.C. e dei Dipartimenti propongono periodicamente attività 
didattiche curricolari ed extracurricolari volte alla promozione e al potenziamento delle 
soft skills: conoscenze, capacità e qualità personali che caratterizzano il modo di essere 
dello studente nello studio, sul lavoro e nella vita quotidiana allo scopo di formare 
cittadini consapevoli e autonomi. Le attività proposte prevedono: visite guidate, 
partecipazione a concorsi e convegni; partecipazione e produzione di spettacoli teatrali; 
attività di cineforum; organizzazione di giornate a tema ( Shoah; Foibe; Festa della 
Donna; Giornata in memoria delle vittime della mafia; Festa della Regione Siciliana; 
Festa della Repubblica; Festa delle forze armate; Giornata contro la violenza di genere; 
Incontri con le forze dell'ordine, AVIS, Croce Rossa, e diverse associazioni di 
volontariato e a scopo umanitario, Giornata del Coding). Al fine di affrontare e risolvere 
le eventuali criticità in termini di disagio la scuola dispone del GOSP che riunisce figure 
professionali interne e che, anche collaborando con la referente d'area della 
dispersione, interviene per ridurre le difficoltà inerenti il passaggio dalla scuola 
secondaria di I grado alla scuola superiore. Inoltre il gruppo, in collaborazione con la 
referente della lotta al bullismo organizza annualmente attività estese a tutta la 
comunità scolastica per combattere i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
ALLEGATO:  
INSIEME CONTRO IL BULLISMO ED IL CYBERBULLISO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le programmazioni di dipartimento e disciplinari sono state sviluppate tenendo conto 
del riallineamento delle competenze chiave presentate dal Consiglio dell’UE nel maggio 
scorso per la costruzione delle relative rubriche di valutazione. Inoltre in ogni 
programmazione sono presentate le griglie per la valutazione delle competenze chiave 
di cittadinanza con relativi indicatori e livelli raggiunti

 

NOME SCUOLA
IST. TEC. IND. E."FERMI" SERALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curriculo di scuola del corso adulti è particolarmente orientato non solo a garantire 
l'acquisizione di un diploma di 2° grado a coloro che sono in possesso del solo diploma 
di 1°grado ma di riqualificare la popolazione giovane adulta di SIracusa e dintorni verso 
le qualifiche STEM così strategiche per il mondo delle imprese.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

E' presente un accordo con il CPIA di 1° livello al fine di garantire continuità ai giovani 
adulti che intendono proseguire i percorsi formativi anche per il 2°livello. Sono presenti 
accordi e convenzioni con imprese del territorio per lo sviluppo dell'apprendistato di 
1°livello. Al riguardo sono in fase di attivazione diversi contratti di apprendistato in tal 
senso

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ASL ENI VERSALIS

Descrizione:

Il progetto ASL Eni Versalis si sviluppa  con due percorsi diversi, il primo in modalità e-
learning della durata di 15 ore e il secondo in presenza della durata di 105 ore per un 
totale di 120 ore. 

Percorso e-learning

La piattaforma enilearning permette ai ragazzi di entrare in contatto con una grande 
realtà aziendale come quella di Eni e di approfondire tematiche legate al mondo 
dell’energia.

Studenti coinvolti: studenti del trienio delle specializzazioni di elettronica, meccatronica e 
chimica e materiali dell’Istituto Tecnico Industriale “Enrico Fermi” di Siracusa

Struttura del corso 
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Il corso è suddiviso in 5 moduli:

chi siamo e cosa facciamo: Eni, la sua storia, le sue attività e la sua struttura organizzativa

come lavoriamo Gli elementi che guidano le attività di Eni: sicurezza sul lavoro, ricerca e 
sostenibilità

il mondo dell’energia: Approfondimenti sul tema dell’energia per capire cos’è, come la 
utilizziamo e comprenderne l’importanza 

competenze trasversali: Uno sguardo ad alcune capacità che possono aiutare ad 
affrontare al meglio il mondo del lavoro: parlare in pubblico, sostenere un colloquio di 
lavoro, l’impatto motivazionale nel raggiungimento dei risultati

il programma CLIL Content Language Integrated Learning

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’ASL è una modalità di apprendimento che prevede una valutazione multiattore e 
multireferenziale. Essa vede il coinvolgimento attivo di soggetti diversi quali il tutor 
esterno, il tutor interno, i docenti del CdC, i formatori della struttura ospitante, i colleghi di 
lavoro dello studente, lo stesso studente. La partecipazione di tali attori al processo 
valutativo è l’elemento “nuovo” che può allargare il campo dell’analisi del percorso 
dell’allievo. La titolarità della valutazione finale rimane comunque in carico al Consiglio di 
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classe che ha la responsabilità ultima e formale del giudizio valutativo. L’acquisizione delle 
competenze durante i percorsi di ASL trasforma il modello di apprendimento legato alle 
singole discipline in un diverso modello che costituisce il risultato multifattoriale di un 
processo capace di riconoscere il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale 
e non formale e che può contribuire al successo formativo dello studente. L’ASL non è 
intesa come una disciplina a sé stante, ma è un’esperienza di apprendimento trasversale 
ed infatti in fase iniziale il consiglio di classe è chiamato a progettarne i percorsi tenendo 
conto dalle diverse prospettive disciplinari . Durante lo scrutinio finale, la valutazione degli 
apprendimenti relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e la certificazione delle 
competenze interessa tutte le discipline presenti nel Consiglio di classe. Il livello di 
apprendimento conseguito nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla cui valutazione 
contribuiscono anche i tutor esterni delle imprese ospitanti, diventa parte integrante della 
valutazione finale ed incide sui risultati di profitto e di comportamento dei singoli 
studenti. 

 ITERSUMMERSTAGE2018

Descrizione:

La proposta nasce dalla volontà di collaborazione tra il mondo produttivo e la scuola, per 
sostenere la formazione dei giovani verso quelle competenze e professioni realmente 
richieste dal mercato del lavoro.

  In particolare la proposta mira alla sperimentazione di un modello di intervento specifico 
per il periodo estivo che sfrutta la disponibilità a tempo pieno dei ragazzi per organizzare 
un’azione di full immersion che sia formativa non tanto dal punto di vista tecnico, ma 
sotto l’aspetto metodologico.

  L’azione si prefigge di impegnare i giovani nelle attività di lavoro in squadra misurandosi 
sulla capacità di inserirsi in un percorso di progetto già iniziato individuando gli obiettivi 
richiesti nel task assegnato, sulla programmazione, sul controllo e sul reporting del 
proprio lavoro.

  Il Consorzio ITER rappresenta un’aggregazione di piccole imprese del territorio siciliano 

che opera sul mercato nazionale dell’industria di processo (Oil&Gas&Power) con 
competenze e prodotti tecnologici allineati con i temi della digitalizzazione dei processi di 
produzione industriale.

  Il Consorzio ITER è un’organizzazione commerciale che si avvale delle competenze dei 
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propri soci/partner per le attività di produzione.

  Nel programma proposto affiderà le attività ai propri soci TERACOM Srl e DATANET SC 
che per le rispettive competenze tecniche metteranno a disposizione le risorse e le 
attrezzature necessarie.

   Obiettivi e contenuti del programma 

ITER proporrà n. 2 obiettivi di progetto che saranno svolti dagli studenti in stage secondo 
un piano articolato in tre fasi.

·       Obiettivo1: è un progetto sul tema dell’IOT (internet of things) in cui sarà richiesto di 
realizzare un sistema di rilevazione i dati di un sensore (acustico), di elaborarli e di 
rappresentarli su una dashboard web/mobile

·       Obiettivo 2: è un progetto in ambito WebAPP in cui sarà richiesto di implementare 
componenti software di integrazione con piattaforme open source

  I giovani studenti saranno divisi in tre gruppi di 4, che opereranno in fasi sequenziali e 
successive sui due obiettivi progettuali.

  I 4 giovani di ogni gruppo saranno assegnati 2 sull’Obiettivo 1 e 2 sull’Obiettivo 2.

I giovani di ogni gruppo svolgeranno nel periodo di lavoro (14 giorni consecutivi) 
un’attività così articolata:

·       Avvio:

o   Illustrazione della metodologia ed organizzazione di lavoro

o   Illustrazione degli obiettivi tecnici

·       Esecuzione:

o   Svolgeranno il compito loro assegnato operando autonomamente in team 
con sessioni di verifica tecnica

·       Consegna:

o   Documenteranno il lavoro svolto e lo consegneranno al gruppo successivo

I giovani dei tre gruppi si ritroveranno nella sessione finale per condividere l’elaborazione 
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finale dell’obiettivo a cui hanno contribuito.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’ASL è una modalità di apprendimento che prevede una valutazione multiattore e 

multireferenziale. Essa vede il coinvolgimento attivo di soggetti diversi quali il tutor 

esterno, il tutor interno, i docenti del CdC, i formatori della struttura ospitante, i colleghi di 

lavoro dello studente, lo stesso studente. La partecipazione di tali attori al processo 

valutativo è l’elemento “nuovo” che può allargare il campo dell’analisi del percorso 

dell’allievo. La titolarità della valutazione finale rimane comunque in carico al Consiglio di 

classe che ha la responsabilità ultima e formale del giudizio valutativo. L’acquisizione delle 

competenze durante i percorsi di ASL trasforma il modello di apprendimento legato alle 

singole discipline in un diverso modello che costituisce il risultato multifattoriale di un 

processo capace di riconoscere il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale 

e non formale e che può contribuire al successo formativo dello studente. L’ASL non è 

intesa come una disciplina a sé stante, ma è un’esperienza di apprendimento trasversale 

ed infatti in fase iniziale il consiglio di classe è chiamato a progettarne i percorsi tenendo 

conto dalle diverse prospettive disciplinari. Durante lo scrutinio finale, la valutazione degli 

apprendimenti relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e la certificazione delle 
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competenze interessa tutte le discipline presenti nel Consiglio di classe. Il livello di 

apprendimento conseguito nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla cui valutazione 

contribuiscono anche i tutor esterni delle imprese ospitanti, diventa parte integrante della 

valutazione finale ed incide sui risultati di profitto e di comportamento dei singoli 

studenti.

 START UP YOUR LIFE - UNICREDIT

Descrizione:

Il progetto si propone di sviluppare competenze su tematiche diversificate: processi 
produttivi, imprenditorialità, financial education, comunicazione efficace.

Nell’ambito del progetto si affrontano, infatti, temi dell’educazione bancaria e finanziaria, 
della monetica e degli strumenti di pagamento, dello sviluppo dell’attività d’impresa e 
dell’orientamento per affrontare il mercato del lavoro. 

È previsto l’utilizzo di una piattaforma digitale, con metodologia didattica “flipped 
classroom” per sviluppare la capacità di apprendimento cooperativo digitale (digital 
cooperative learning), con un affiancamento di un  tutor UniCredit nelle attività di 
formazione e project work. 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze e prevede una competizione finale tra 
tutte le classi partecipanti al progetto a livello nazionale.

Sono previste 150 ore suddivise nel seguente modo:

·  30 h didattica mediante lezioni on-line

·  120 h project work (progettazione di un prodotto innovativo di monetica)

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’ASL è una modalità di apprendimento che prevede una valutazione multiattore e 

multireferenziale. Essa vede il coinvolgimento attivo di soggetti diversi quali il tutor 

esterno, il tutor interno, i docenti del CdC, i formatori della struttura ospitante, i colleghi di 

lavoro dello studente, lo stesso studente. La partecipazione di tali attori al processo 

valutativo è l’elemento “nuovo” che può allargare il campo dell’analisi del percorso 

dell’allievo. La titolarità della valutazione finale rimane comunque in carico al Consiglio di 

classe che ha la responsabilità ultima e formale del giudizio valutativo. L’acquisizione delle 

competenze durante i percorsi di ASL trasforma il modello di apprendimento legato alle 

singole discipline in un diverso modello che costituisce il risultato multifattoriale di un 

processo capace di riconoscere il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale 

e non formale e che può contribuire al successo formativo dello studente. L’ASL non è 

intesa come una disciplina a sé stante, ma è un’esperienza di apprendimento trasversale 

ed infatti in fase iniziale il consiglio di classe è chiamato a progettarne i percorsi tenendo 

conto dalle diverse prospettive disciplinari . Durante lo scrutinio finale, la valutazione degli 

apprendimenti relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e la certificazione delle 

competenze interessa tutte le discipline presenti nel Consiglio di classe. Il livello di 

apprendimento conseguito nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla cui valutazione 

contribuiscono anche i tutor esterni delle imprese ospitanti, diventa parte integrante della 

valutazione finale ed incide sui risultati di profitto e di comportamento dei singoli 

studenti.

 CONFCOOPERATIVE

Descrizione:

TROVARE LAVORO NON È UN’IMPRESA

Progetto 1 

Il progetto di ASL si pone l’obiettivo di favorire l’orientamento dei giovani grazie 
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all'approccio diretto al mondo del lavoro.  L’apprendimento attraverso 
l’esperienza per arricchire la formazione e creare un collegamento sociale ed 
economico sul territorio con l’offerta curricolare. Nozioni di auto- 
imprenditorialità ma anche l’approccio al lavoro dipendente. Elementi di 
comunicazione per meglio gestire le relazioni interpersonali.

E COMMERCE ED IMPRESA 4.0

Progetto 2

Il progetto di ASL si pone l’obiettivo di fornire una migliore comprensione del 
fenomeno del Commercio Elettronico, resa necessaria dalle evoluzioni 
tecnologiche e di mercato cui continuamente si sta assistendo. In particolare si 
focalizzerà nel far comprendere in che cosa consista il commercio elettronico, di 
cosa si componga, come possa essere di grande supporto  alla PMI soprattutto in 
questo momento in cui il mercato nazionale stenta ad uscire dalla crisi e le 
difficoltà per le principali attività produttive. 

Saranno utilizzate le principali modalità di alternanza scuola lavoro quali:

·  Scuola impresa 

·  Impresa simulata 

· Lezioni frontali 

·  Stage e visite aziendali 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione di Categoria•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’ASL è una modalità di apprendimento che prevede una valutazione multiattore e 

multireferenziale. Essa vede il coinvolgimento attivo di soggetti diversi quali il tutor 

esterno, il tutor interno, i docenti del CdC, i formatori della struttura ospitante, i colleghi di 

lavoro dello studente, lo stesso studente. La partecipazione di tali attori al processo 

valutativo è l’elemento “nuovo” che può allargare il campo dell’analisi del percorso 

dell’allievo. La titolarità della valutazione finale rimane comunque in carico al Consiglio di 

classe che ha la responsabilità ultima e formale del giudizio valutativo. L’acquisizione delle 

competenze durante i percorsi di ASL trasforma il modello di apprendimento legato alle 

singole discipline in un diverso modello che costituisce il risultato multifattoriale di un 

processo capace di riconoscere il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale 

e non formale e che può contribuire al successo formativo dello studente. L’ASL non è 

intesa come una disciplina a sé stante, ma è un’esperienza di apprendimento trasversale 

ed infatti in fase iniziale il consiglio di classe è chiamato a progettarne i percorsi tenendo 

conto dalle diverse prospettive disciplinari. Durante lo scrutinio finale, la valutazione degli 

apprendimenti relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e la certificazione delle 

competenze interessa tutte le discipline presenti nel Consiglio di classe. Il livello di 

apprendimento conseguito nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla cui valutazione 

contribuiscono anche i tutor esterni delle imprese ospitanti, diventa parte integrante della 

valutazione finale ed incide sui risultati di profitto e di comportamento dei singoli 

studenti.

 PROGETTO “ARCHIMEDE 2.0”

Descrizione:

Il progetto ha come obiettivo principale l’individuazione di nuovi percorsi conoscitivi che 
consentano agli studenti di acquisire competenze tecniche, gestionali e relazionali che 
possano facilitare il loro inserimento in un ambito lavorativo, in particolare nei settori 
strategici ad alto contenuto tecnologico, ingegneristico, energetico, nell'ottica di “Industria 
4.0”. 

L’attività è indirizzata a generare l’interesse degli studenti, attraverso la condivisione di 
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metodologie di team-work, al fine di stimolare la nascita di attività di gruppo, finalizzate 
alla creazione di start-up innovative nei diversi settori di competenza.  

A tal fine, i rappresentanti dell’Associazione FUTURO SOLARE esporranno agli studenti 
tutte le fasi costruttive di un “CRUISER SOLAR CAR”, denominato “ARCHIMEDE 2.0”, 
condividendo conoscenze di base ed informazioni tecniche, algoritmi ed applicazioni 
tecnologiche, nonché, sperimentando soluzioni scientifiche finalizzate alla costruzione 
della vettura SOLAR CAR. In tale ambito è prevista la possibilità di implementare modelli 
matematici e codificare sistemi di controllo che possono risultare utili e replicabili nel 
comparto industriale (manufatti tecnici, elettronici, software e sistemi di accumulo), 
attraverso un metodo di lavoro, (team-work) basato sulla correlazione tra le diverse 
competenze degli studenti. Saranno presentati i lavori e le ricerche che hanno permesso 
la realizzazione del progetto definitivo del prototipo.  La vettura Archimede 2.0 sarà il 
primo prototipo di spider 2 posti sportivo ad energia solare, nato per affrontare i 3000 km 
della “Bridgestone Solar Word Challenger” (https://www.worldsolarchallenge.org), 
percorso che si estende attraverso i deserti australiani dalla città di Darwin fino ad 
Adelaide, nella mitica Stuart High way. 

Questa vettura è stata progettata e sarà realizzata con la collaborazione di 37 studenti 
dell'Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi di Siracusa, all'interno dei loro percorsi 
formativi delle discipline di chimica informatica elettronica e meccatronica, con l’ausilio e 
il supporto del Corpo Docente. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione culturale•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’ASL è una modalità di apprendimento che prevede una valutazione multiattore e 

multireferenziale. Essa vede il coinvolgimento attivo di soggetti diversi quali il tutor 

esterno, il tutor interno, i docenti del CdC, i formatori della struttura ospitante, i colleghi di 
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lavoro dello studente, lo stesso studente. La partecipazione di tali attori al processo 

valutativo è l’elemento “nuovo” che può allargare il campo dell’analisi del percorso 

dell’allievo. La titolarità della valutazione finale rimane comunque in carico al Consiglio di 

classe che ha la responsabilità ultima e formale del giudizio valutativo. L’acquisizione delle 

competenze durante i percorsi di ASL trasforma il modello di apprendimento legato alle 

singole discipline in un diverso modello che costituisce il risultato multifattoriale di un 

processo capace di riconoscere il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale 

e non formale e che può contribuire al successo formativo dello studente. L’ASL non è 

intesa come una disciplina a sé stante, ma è un’esperienza di apprendimento trasversale 

ed infatti in fase iniziale il consiglio di classe è chiamato a progettarne i percorsi tenendo 

conto dalle diverse prospettive disciplinari. Durante lo scrutinio finale, la valutazione degli 

apprendimenti relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e la certificazione delle 

competenze interessa tutte le discipline presenti nel Consiglio di classe. Il livello di 

apprendimento conseguito nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla cui valutazione 

contribuiscono anche i tutor esterni delle imprese ospitanti, diventa parte integrante della 

valutazione finale ed incide sui risultati di profitto e di comportamento dei singoli 

studenti.

 PROGRAMMA AMBIENTE: IL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA

Descrizione:

Obiettivi specifici che si intendono raggiungere

a) di crescita e di miglioramento delle competenze professionali, personali e 
interpersonali; 
b) di sviluppo del senso di iniziativa, dell’imprenditorialità e della capacità di comunicare 
in modo costruttivo in contesti e ambienti diversi da quelli di provenienza; 
c) conoscere da vicino e inserirsi nel mondo del lavoro. 
d) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro.
Contenuti e linee metodologiche  
Cellula batterica, tecniche di colorazione e riconoscimento, colture batteriche
Tecniche di diluizione, semina e isolamento
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Campionamento per analisi di superfici e acqua
Lettura e interpretazione dei risultati
Osservazione in campo delle principali produzioni e processi aziendali
 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Fasi proposte per l’accertamento delle competenze: test per la valutazione delle 
competenze in ingresso;

programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;

verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; accertamento delle competenze in 
uscita.

L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di attribuire 
valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello 
studente; l'esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai contenuti 
dell'apprendimento, sviluppa, infatti, competenze trasversali che sono legate anche agli 
aspetti caratteriali e motivazionali della persona. 

 

 INFORMATICA E TECNOLOGIA NELLA FORMAZIONE DELLE BIOIMMAGINI

Descrizione:
Motivazione

La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità è al cuore delle più 
recenti indicazioni europee in materia di istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della 
strategia “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva.
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Poiché la domanda di abilità e competenze di livello superiore nel 2020 si prevede crescerà 
ulteriormente, la scuola deve impegnarsi ad innalzare gli standard di qualità e il livello dei risultati 
di apprendimento per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e consentire ai nostri 
alunni di inserirsi con successo nel mondo del lavoro.

Nel nostro Paese la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro ha registrato in tempi 
recenti un importante sviluppo nel potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola 
lavoro, previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107.

Nello scenario scolastico, l’alternanza scuola-lavoro costituisce, quindi per lo studente 
un’opportunità di grande valore motivazionale e formativo: consente di sperimentare in situazione 
ciò che si è appreso in classe, di comprendere le dinamiche del mondo del lavoro e quelle interne 
all'organizzazione del lavoro. In quest’ottica viene sviluppato il progetto.

OBIETTIVI 

1. Comprendere il funzionamento della rete presente nel reparto UOC Radiologia  

2. Comprendere il funzionamento della rete presente nel PO Umberto I° SR 

3. Conoscere il processo di produzione e trasferimento delle bio-immagini 

4. Conoscere il software di gestione delle immagini utilizzato nel reparto  

Fasi

Fase 1

Seminario informativo/formativo a scuola con il primario dell’UOC Radiologia PO Umberto I° 
SR e ingegneri di Biotecnologia

Fase 2

Attività JOB SHADOWING   presso l’UOC Radiologia PO Umberto I° SR a gruppi di 5 alunni

COMPETENZE
•        Acquisire e interpretare l’informazione criticamente ricevuta nell’ambito dell’UOC di Radiologia

•        Spirito di osservazione

•        acquisizione di nuove strategie per l’uso delle tecnologie informatiche in ambito lavorativo

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
E.FERMI

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’ASL è una modalità di apprendimento che prevede una valutazione multiattore e 

multireferenziale. Essa vede il coinvolgimento attivo di soggetti diversi quali il tutor 

esterno, il tutor interno, i docenti del CdC, i formatori della struttura ospitante, i colleghi di 

lavoro dello studente, lo stesso studente. La partecipazione di tali attori al processo 

valutativo è l’elemento “nuovo” che può allargare il campo dell’analisi del percorso 

dell’allievo. La titolarità della valutazione finale rimane comunque in carico al Consiglio di 

classe che ha la responsabilità ultima e formale del giudizio valutativo. L’acquisizione delle 

competenze durante i percorsi di ASL trasforma il modello di apprendimento legato alle 

singole discipline in un diverso modello che costituisce il risultato multifattoriale di un 

processo capace di riconoscere il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale 

e non formale e che può contribuire al successo formativo dello studente. L’ASL non è 

intesa come una disciplina a sé stante, ma è un’esperienza di apprendimento trasversale 

ed infatti in fase iniziale il consiglio di classe è chiamato a progettarne i percorsi tenendo 

conto dalle diverse prospettive disciplinari. Durante lo scrutinio finale, la valutazione degli 

apprendimenti relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e la certificazione delle 

competenze interessa tutte le discipline presenti nel Consiglio di classe. Il livello di 

apprendimento conseguito nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla cui valutazione 

contribuiscono anche i tutor esterni delle imprese ospitanti, diventa parte integrante della 

valutazione finale ed incide sui risultati di profitto e di comportamento dei singoli 

studenti.

 MOCOV ECOCONTROL SUD

Descrizione:

Descrizione generale del progetto

Le tematiche legate all’inquinamento dei siti industriali e delle aree adiacenti, e del traffico 
veicolare
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includono una serie di problematiche che possono essere risolte soltanto affrontando il 
problema da differenti

punti di vista, fornendo innanzitutto quante più informazioni possibile, oggettive e 
scientifiche, a chi ha

l’onere di assumere decisioni dalle complesse ricadute in termini sanitari, sociali, 
ambientali, economici ed

industriali.

È palese che i dati raccolti, in modo frammentato e non continuativo e le evidenti difficoltà 
di poter disporre

sia di dati opportunamente correlati al territorio non riescono a dare informazioni che 
permettono di valutare

in tempo reale gli opportuni interventi atti a mitigare il fenomeno.

Esistono oggi servizi di monitoraggio finalizzati alla salvaguardia della salute; tuttavia i 
costi di

realizzazione sono esosi.

L’obiettivo generale del progetto è quello di realizzare, a basso costo, un sistema di 
monitoraggio di

Composti Organici Volatili in real-time e dotato di un software che possa fornire in remoto 
informazione

sulla presenza o meno di tale composti.

Destinatari: studenti del triennio della specializzazione di Chimica e Materiali

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’ASL è una modalità di apprendimento che prevede una valutazione multiattore e 
multireferenziale. Essa vede il coinvolgimento attivo di soggetti diversi quali il tutor 
esterno, il tutor interno, i docenti del CdC, i formatori della struttura ospitante, i colleghi di 
lavoro dello studente, lo stesso studente. La partecipazione di tali attori al processo 
valutativo è l’elemento “nuovo” che può allargare il campo dell’analisi del percorso 
dell’allievo. La titolarità della valutazione finale rimane comunque in carico al Consiglio di 
classe che ha la responsabilità ultima e formale del giudizio valutativo. L’acquisizione delle 
competenze durante i percorsi di ASL trasforma il modello di apprendimento legato alle 
singole discipline in un diverso modello che costituisce il risultato multifattoriale di un 
processo capace di riconoscere il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale 
e non formale e che può contribuire al successo formativo dello studente. L’ASL non è 
intesa come una disciplina a sé stante, ma è un’esperienza di apprendimento trasversale 
ed infatti in fase iniziale il consiglio di classe è chiamato a progettarne i percorsi tenendo 
conto dalle diverse prospettive disciplinari . Durante lo scrutinio finale, la valutazione degli 
apprendimenti relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e la certificazione delle 
competenze interessa tutte le discipline presenti nel Consiglio di classe. Il livello di 
apprendimento conseguito nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla cui valutazione 
contribuiscono anche i tutor esterni delle imprese ospitanti, diventa parte integrante della 
valutazione finale ed incide sui risultati di profitto e di comportamento dei singoli 
studenti. 

 PROFONDO BLU - FONDAZIONE VAL DI NOTO

Descrizione:

Il progetto, promosso dalla Fondazione di Comunità Val di Noto in collaborazione con 
l’Area marina protetta del Plemmirio e l’Ufficio Scolastico Provinciale si propone la 
realizzazione di un dispositivo elettronico che consenta di implementare la conoscenza 
dell'ecosistema marino e il rispetto della biodiversità ed esaltare le bellezze naturalistiche 
del nostro territorio.

Si prevede il coinvolgimento di più scuole del territorio Siracusano che che si occupano di 
vari aspetti.

Gli alunni dell'indirizzo  elettronico del nostro istituto  si occuperanno della realizzazione, 
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assemblaggio e controllo, di un piccolo sottomarino   “OpenROVE”  filoguidato, dotato di 
telecamera, e costituiranno una squadra  tecnica che sia in grado di “prendersi cura” del 
Rove.

 Con tale dispositivo si effettuerà l’esplorazione subacquea, il monitoraggio 
dell’ecosistema marino, la mappatura dei fondali, le ricerche di archeologia subacquea 
con l'intervento anche degli alunni dell'indirizzo  chimico.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazioni•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’ASL è una modalità di apprendimento che prevede una valutazione multiattore e 

multireferenziale. Essa vede il coinvolgimento attivo di soggetti diversi quali il tutor 

esterno, il tutor interno, i docenti del CdC, i formatori della struttura ospitante, i colleghi di 

lavoro dello studente, lo stesso studente. La partecipazione di tali attori al processo 

valutativo è l’elemento “nuovo” che può allargare il campo dell’analisi del percorso 

dell’allievo. La titolarità della valutazione finale rimane comunque in carico al Consiglio di 

classe che ha la responsabilità ultima e formale del giudizio valutativo. L’acquisizione delle 

competenze durante i percorsi di ASL trasforma il modello di apprendimento legato alle 

singole discipline in un diverso modello che costituisce il risultato multifattoriale di un 

processo capace di riconoscere il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale 

e non formale e che può contribuire al successo formativo dello studente. L’ASL non è 

intesa come una disciplina a sé stante, ma è un’esperienza di apprendimento trasversale 

ed infatti in fase iniziale il consiglio di classe è chiamato a progettarne i percorsi tenendo 

conto dalle diverse prospettive disciplinari . Durante lo scrutinio finale, la valutazione degli 
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apprendimenti relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e la certificazione delle 

competenze interessa tutte le discipline presenti nel Consiglio di classe. Il livello di 

apprendimento conseguito nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla cui valutazione 

contribuiscono anche i tutor esterni delle imprese ospitanti, diventa parte integrante della 

valutazione finale ed incide sui risultati di profitto e di comportamento dei singoli 

studenti.

 REALIZZAZIONE DI UN ALBERO MECCANICO DI TRASMISSIONE

Descrizione:

L'idea che è alla base del sistema è di correlare la teoria con le applicazioni pratiche 
secondo il sistema di qualità ISO 9001. 

Dopo una prima fase di conoscenza preliminare degli alunni  e di lezioni teoriche, gli 
allievi  saranno divisi in due  gruppi che opereranno  sulle attività programmate in tempi 
diversi. In base allo svolgimento del progetto,  sarà possibile un cambio dei gruppi per 
favorire  un confronto tra i discenti  nel lavoro in team. 

Prodotto finale (albero di trasmissione)

Realizzazione di un albero di trasmissione con le sedi dei cuscinetti e la sede dell’organo 
meccanico atto alla trasmissione del moto, seguendo le indicazioni prescritte da un 
ordine corredato da un disegno.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’ASL è una modalità di apprendimento che prevede una valutazione multiattore e 
multireferenziale. Essa vede il coinvolgimento attivo di soggetti diversi quali il tutor 
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esterno, il tutor interno, i docenti del CdC, i formatori della struttura ospitante, i colleghi di 
lavoro dello studente, lo stesso studente. La partecipazione di tali attori al processo 
valutativo è l’elemento “nuovo” che può allargare il campo dell’analisi del percorso 
dell’allievo. La titolarità della valutazione finale rimane comunque in carico al Consiglio di 
classe che ha la responsabilità ultima e formale del giudizio valutativo. L’acquisizione delle 
competenze durante i percorsi di ASL trasforma il modello di apprendimento legato alle 
singole discipline in un diverso modello che costituisce il risultato multifattoriale di un 
processo capace di riconoscere il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale 
e non formale e che può contribuire al successo formativo dello studente. L’ASL non è 
intesa come una disciplina a sé stante, ma è un’esperienza di apprendimento trasversale 
ed infatti in fase iniziale il consiglio di classe è chiamato a progettarne i percorsi tenendo 
conto dalle diverse prospettive disciplinari. Durante lo scrutinio finale, la valutazione degli 
apprendimenti relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e la certificazione delle 
competenze interessa tutte le discipline presenti nel Consiglio di classe. Il livello di 
apprendimento conseguito nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla cui valutazione 
contribuiscono anche i tutor esterni delle imprese ospitanti, diventa parte integrante della 
valutazione finale ed incide sui risultati di profitto e di comportamento dei singoli 
studenti. 

 CHIMICA E SANITA'

Descrizione:

Il progetto di alternanza nasce dalla collaborazione tra il laboratorio di analisi chimico 
cliniche dell'ASP Umberto I di Siracusa e l'ITI E. Fermi. Tale percorso coinvolge gli studenti 
del triennio della specializzazione di chimica e materiali ed ha i seguenti contenuti:

• Normativa e le leggi dello Stato che disciplinano la professione tecnica, l’attività di 
laboratorio, i presidi medico-chirurgici e la sanità pubblica. Attendibilità del processo 
analitico applicando le conoscenze dei fenomeni biologici, fisiologici e patologici.(5 ore)

• Tecnologie dell’attivita’ diagnostica e produttiva. 

• Attività tecnico-diagnostiche relative ad indagini biochimiche, di biologia molecolare, 
ematologia, microbiologia secondo gli standard predefiniti dal responsabile della 
struttura.
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MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’ASL è una modalità di apprendimento che prevede una valutazione multiattore e 
multireferenziale. Essa vede il coinvolgimento attivo di soggetti diversi quali il tutor 
esterno, il tutor interno, i docenti del CdC, i formatori della struttura ospitante, i colleghi di 
lavoro dello studente, lo stesso studente. La partecipazione di tali attori al processo 
valutativo è l’elemento “nuovo” che può allargare il campo dell’analisi del percorso 
dell’allievo. La titolarità della valutazione finale rimane comunque in carico al Consiglio di 
classe che ha la responsabilità ultima e formale del giudizio valutativo. L’acquisizione delle 
competenze durante i percorsi di ASL trasforma il modello di apprendimento legato alle 
singole discipline in un diverso modello che costituisce il risultato multifattoriale di un 
processo capace di riconoscere il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale 
e non formale e che può contribuire al successo formativo dello studente. L’ASL non è 
intesa come una disciplina a sé stante, ma è un’esperienza di apprendimento trasversale 
ed infatti in fase iniziale il consiglio di classe è chiamato a progettarne i percorsi tenendo 
conto dalle diverse prospettive disciplinari . Durante lo scrutinio finale, la valutazione degli 
apprendimenti relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e la certificazione delle 
competenze interessa tutte le discipline presenti nel Consiglio di classe. Il livello di 
apprendimento conseguito nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla cui valutazione 
contribuiscono anche i tutor esterni delle imprese ospitanti, diventa parte integrante della 
valutazione finale ed incide sui risultati di profitto e di comportamento dei singoli 
studenti. 

 L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE OGGI PER L'INDUSTRIA 4.0

Descrizione:

Il termine Industria 4.0 (o Industry 4.0) indica una tendenza dell’automazione industriale 
che integra alcune nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro e 
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aumentare la produttività e la qualità produttiva degli impianti.

L’industry 4.0 passa per il concetto di smart factory che si compone di 3 parti:

• Smart production: nuove tecnologie produttive che creano collaborazione tra tutti gli 
elementi presenti nella produzione ovvero collaborazione tra operatore, macchine e 
strumenti.

• Smart services: tutte le “infrastrutture informatiche” e tecniche che permettono di 
integrare i sistemi; ma anche tutte le strutture che permettono, in modo collaborativo, di 
integrare le aziende (fornitore – cliente) tra loro e con le strutture esterne (strade, hub, 
gestione dei rifiuti, ecc.)

• Smart energy: tutto questo sempre con un occhio attento ai consumi energetici, creando 
sistemi più performanti e riducendo gli sprechi di energia.

La chiave di volta dell’industry 4.0 sono i sistemi ciberfisici (CPS) ovvero sistemi fisici che 
sono strettamente connessi con i sistemi informatici e che possono interagire e 
collaborare con altri sistemi CPS. Questo sta alla base della decentralizzazione e della 
collaborazione tra i sistemi, che è strettamente connessa con il concetto di industria 4.0.

I destinatari di tale progetto sono gli alunni del triennio di elettronica

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’ASL è una modalità di apprendimento che prevede una valutazione multiattore e 
multireferenziale. Essa vede il coinvolgimento attivo di soggetti diversi quali il tutor 
esterno, il tutor interno, i docenti del CdC, i formatori della struttura ospitante, i colleghi di 
lavoro dello studente, lo stesso studente. La partecipazione di tali attori al processo 
valutativo è l’elemento “nuovo” che può allargare il campo dell’analisi del percorso 
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dell’allievo. La titolarità della valutazione finale rimane comunque in carico al Consiglio di 
classe che ha la responsabilità ultima e formale del giudizio valutativo. L’acquisizione delle 
competenze durante i percorsi di ASL trasforma il modello di apprendimento legato alle 
singole discipline in un diverso modello che costituisce il risultato multifattoriale di un 
processo capace di riconoscere il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale 
e non formale e che può contribuire al successo formativo dello studente. L’ASL non è 
intesa come una disciplina a sé stante, ma è un’esperienza di apprendimento trasversale 
ed infatti in fase iniziale il consiglio di classe è chiamato a progettarne i percorsi tenendo 
conto dalle diverse prospettive disciplinari . Durante lo scrutinio finale, la valutazione degli 
apprendimenti relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e la certificazione delle 
competenze interessa tutte le discipline presenti nel Consiglio di classe. Il livello di 
apprendimento conseguito nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla cui valutazione 
contribuiscono anche i tutor esterni delle imprese ospitanti, diventa parte integrante della 
valutazione finale ed incide sui risultati di profitto e di comportamento dei singoli 
studenti. 

 CHEMISTRY WITH SASOL

Descrizione:

Lo scopo principale di questo progetto di alternanza scuola-lavoro è quello di 
incrementare le competenze degli studenti del triennio della specializzazione di chimica e 
materiali grazie alla riscoperta delle competenze e delle conoscenze tecnologiche di una 
delle più importanti aziende nel territorio siracusano.

Gli studenti opportunamente guidati dai tutor aziendali saranno in grado di valutare i 
risultati di ricerca e di analisi, interpretando i parametri chimici e chimico-fisici derivanti 
dalle analisi effettuate, individuando le scelte ottimali in relazione agli ambiti specifici e 
provvedendo alla redazione della documentazione tecnica relativa al lavoro realizzato.

Le attività svolte a sostegno della performance riguardano l'interpretazione dei parametri 
chimici e chimico-fisici in entrata e in uscita dai processi, la redazione di documentazione 
tecnica sui risultati insieme alla verifica e controllo dei risultati.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’ASL è una modalità di apprendimento che prevede una valutazione multiattore e 
multireferenziale. Essa vede il coinvolgimento attivo di soggetti diversi quali il tutor 
esterno, il tutor interno, i docenti del CdC, i formatori della struttura ospitante, i colleghi di 
lavoro dello studente, lo stesso studente. La partecipazione di tali attori al processo 
valutativo è l’elemento “nuovo” che può allargare il campo dell’analisi del percorso 
dell’allievo. La titolarità della valutazione finale rimane comunque in carico al Consiglio di 
classe che ha la responsabilità ultima e formale del giudizio valutativo. L’acquisizione delle 
competenze durante i percorsi di ASL trasforma il modello di apprendimento legato alle 
singole discipline in un diverso modello che costituisce il risultato multifattoriale di un 
processo capace di riconoscere il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale 
e non formale e che può contribuire al successo formativo dello studente. L’ASL non è 
intesa come una disciplina a sé stante, ma è un’esperienza di apprendimento trasversale 
ed infatti in fase iniziale il consiglio di classe è chiamato a progettarne i percorsi tenendo 
conto dalle diverse prospettive disciplinari . Durante lo scrutinio finale, la valutazione degli 
apprendimenti relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e la certificazione delle 
competenze interessa tutte le discipline presenti nel Consiglio di classe. Il livello di 
apprendimento conseguito nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla cui valutazione 
contribuiscono anche i tutor esterni delle imprese ospitanti, diventa parte integrante della 
valutazione finale ed incide sui risultati di profitto e di comportamento dei singoli 
studenti. 

 MANUTENZIONE DI MACCHINE AGRICOLE-AGRIGROUP

Descrizione:

Gli obiettivi del percorso di alternanza scuola lavoro per gli studenti del triennio di 
meccatronica sono di seguito elencate:

-Effettuare il controllo e la valutazione del ripristino della funzionalità /efficienza del 
veicolo a motore, redigendo la documentazione prevista

-Definire le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali, gestendo il processo di 
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approvvigionamento 

-Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, 
promuovendo l?assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

-Individuare gli interventi da realizzare sul veicolo a motore e definire il piano di lavoro 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’ASL è una modalità di apprendimento che prevede una valutazione multiattore e 
multireferenziale. Essa vede il coinvolgimento attivo di soggetti diversi quali il tutor 
esterno, il tutor interno, i docenti del CdC, i formatori della struttura ospitante, i colleghi di 
lavoro dello studente, lo stesso studente. La partecipazione di tali attori al processo 
valutativo è l’elemento “nuovo” che può allargare il campo dell’analisi del percorso 
dell’allievo. La titolarità della valutazione finale rimane comunque in carico al Consiglio di 
classe che ha la responsabilità ultima e formale del giudizio valutativo. L’acquisizione delle 
competenze durante i percorsi di ASL trasforma il modello di apprendimento legato alle 
singole discipline in un diverso modello che costituisce il risultato multifattoriale di un 
processo capace di riconoscere il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale 
e non formale e che può contribuire al successo formativo dello studente. L’ASL non è 
intesa come una disciplina a sé stante, ma è un’esperienza di apprendimento trasversale 
ed infatti in fase iniziale il consiglio di classe è chiamato a progettarne i percorsi tenendo 
conto dalle diverse prospettive disciplinari . Durante lo scrutinio finale, la valutazione degli 
apprendimenti relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e la certificazione delle 
competenze interessa tutte le discipline presenti nel Consiglio di classe. Il livello di 
apprendimento conseguito nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla cui valutazione 
contribuiscono anche i tutor esterni delle imprese ospitanti, diventa parte integrante della 
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valutazione finale ed incide sui risultati di profitto e di comportamento dei singoli 
studenti. 

 STAGE DI ALTERNANZA PRESSO IL COMUNE DI SIRACUSA

Descrizione:

Nell'ambito della convenzione con il Comune di Siracusa sono stati attivati due progetti, 
uno per le classi quinte dell'indirizzo chimico e uno per le classi quarte dell'indirizzo 
informatico.

Il progetto ASL rivolto alle classi di indirizzo chimico ha l’obiettivo di far conoscere e 
approfondire la complessità del sistema di depurazione: dalle procedure in uso a tutte le 
fasi del ciclo di trattamento delle acque reflue e dei fanghi, fino ad arrivare alla 
produzione di biogas, esempio virtuoso di riutilizzo dello scarto ottenuto dai reflui fognari, 
che viene trasformato in energia termica ed elettrica.

Il progetto ASL rivolto alle classi di indirizzo Informatico ha l’obiettivo di far 
comprendere le problematiche relative all'archiviazione informatizzata e alla 
digitalizzazione dei documenti  effettuando un periodo di attività in job shadwing 
presso alcuni degli uffici del comune di Siracusa.     

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’ASL è una modalità di apprendimento che prevede una valutazione multiattore e 

multireferenziale. Essa vede il coinvolgimento attivo di soggetti diversi quali il tutor 

esterno, il tutor interno, i docenti del CdC, i formatori della struttura ospitante, i colleghi di 

lavoro dello studente, lo stesso studente. La partecipazione di tali attori al processo 
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valutativo è l’elemento “nuovo” che può allargare il campo dell’analisi del percorso 

dell’allievo. La titolarità della valutazione finale rimane comunque in carico al Consiglio di 

classe che ha la responsabilità ultima e formale del giudizio valutativo. L’acquisizione delle 

competenze durante i percorsi di ASL trasforma il modello di apprendimento legato alle 

singole discipline in un diverso modello che costituisce il risultato multifattoriale di un 

processo capace di riconoscere il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale 

e non formale e che può contribuire al successo formativo dello studente. L’ASL non è 

intesa come una disciplina a sé stante, ma è un’esperienza di apprendimento trasversale 

ed infatti in fase iniziale il consiglio di classe è chiamato a progettarne i percorsi tenendo 

conto dalle diverse prospettive disciplinari . Durante lo scrutinio finale, la valutazione degli 

apprendimenti relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e la certificazione delle 

competenze interessa tutte le discipline presenti nel Consiglio di classe. Il livello di 

apprendimento conseguito nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla cui valutazione 

contribuiscono anche i tutor esterni delle imprese ospitanti, diventa parte integrante della 

valutazione finale ed incide sui risultati di profitto e di comportamento dei singoli 

studenti.

 REALIZZAZIONE DI UNA RUOTA DENTATA A DENTI DIRITTI CON MACCHINE TRADIZIONALI O 
A CONTROLLO NUMERICO

Descrizione:

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DI UNA RUOTA DENTATA A DENTI DIRITTI

 

 

Dopo una prima fase di conoscenza preliminare degli alunni  e di lezioni teoriche, 
gli stessi saranno divisi in piccoli gruppi che opereranno contestualmente in 
parallelo su singole attività e si interfacceranno ciclicamente per stabilire le 
priorità e le modalità di scambio delle funzioni e delle informazioni relative al 
progetto. In base all'andamento delle attività sarà possibile un cambio dei gruppi 
per favorire lo scambio di informazioni ed il lavoro in team tra gli alunni.
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Prodotto finale (ruota dentata)

 

Realizzazione di una ruota dentata a denti diritti,  organo meccanico  necessario  
per trasmettere il moto tra due alberi paralleli  seguendo le indicazioni di un 
progetto e del relativo disegno esecutivo, utilizzando macchine utensili 
tradizionali  o a controllo numerico.

L'idea che è alla base del sistema è di  correlare la teoria con le applicazioni 
pratiche

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’ASL è una modalità di apprendimento che prevede una valutazione multiattore e 
multireferenziale. Essa vede il coinvolgimento attivo di soggetti diversi quali il tutor 
esterno, il tutor interno, i docenti del CdC, i formatori della struttura ospitante, i colleghi di 
lavoro dello studente, lo stesso studente. La partecipazione di tali attori al processo 
valutativo è l’elemento “nuovo” che può allargare il campo dell’analisi del percorso 
dell’allievo. La titolarità della valutazione finale rimane comunque in carico al Consiglio di 
classe che ha la responsabilità ultima e formale del giudizio valutativo. L’acquisizione delle 
competenze durante i percorsi di ASL trasforma il modello di apprendimento legato alle 
singole discipline in un diverso modello che costituisce il risultato multifattoriale di un 
processo capace di riconoscere il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale 
e non formale e che può contribuire al successo formativo dello studente. L’ASL non è 
intesa come una disciplina a sé stante, ma è un’esperienza di apprendimento trasversale 
ed infatti in fase iniziale il consiglio di classe è chiamato a progettarne i percorsi tenendo 
conto dalle diverse prospettive disciplinari . Durante lo scrutinio finale, la valutazione degli 
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apprendimenti relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e la certificazione delle 
competenze interessa tutte le discipline presenti nel Consiglio di classe. Il livello di 
apprendimento conseguito nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla cui valutazione 
contribuiscono anche i tutor esterni delle imprese ospitanti, diventa parte integrante della 
valutazione finale ed incide sui risultati di profitto e di comportamento dei singoli 
studenti. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO TOLC

il gruppo ARP (Accoglienza, recupero, Potenziamento) nello scorso anno scolastico ha 
elaborato un documento con i contenuti richiesti nei test universitari (TOLC-I e altri) 
per l'ammissione ai vari corsi di laurea. Il Documento è stato distribuito ai vari 
dipartimenti per adeguare le programmazioni alle richieste dei test d'ingresso 
universitari con particolare attenzione alle facoltà scientifico-tecniche e sanitarie. A 
seguito di questa fase preliminare si propone già a partire dall'a.s. 18/19, il progetto 
TOLC che, rivolto alle IV e V classi, mira al potenziamento delle discipline coinvolte nei 
TOLC-I: Matematica, Fisica, Chimica e Inglese, al fine di promuovere un’offerta 
scolastica che punti alla verticalizzazione delle competenze e al loro sviluppo in campo 
universitario.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto ha l’obiettivo principale di potenziare le competenze disciplinari delle 
materie richieste dai test d'ammissione, ma rappresenta un'attività di supporto per le 
famiglie degli studenti che aderiscono all'iniziativa e per gli studenti stessi che, 
acquisendo abilità, preparazione e competenze adeguate potranno affrontare con 
maggiore serenità i test d'ingresso e il percorso di studi universitario

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Il progetto è sviluppato utilizzando le risorse professionali dell'Organico 
dell'Autonomia (legge 107/2015 comma 5). Sono coinvolti nel progetto: un 
coordinatore, 4 docenti di matematica, 3 docenti di Lingua Inglese, 1 docente 
di Chimica e 1 docente di fisica per un totale di 31 ore settimanali. I docenti si 
alternano nella IV e V classi sostituendo, secondo le disponibilità prestabilite, 
i docenti assenti. Il mercoledì gli studenti che hanno aderito al progetto 
prolungano l'orario scolastico di 1 ora per partecipare alle attività del 
progetto TOLC, ruotando nelle classi delle diverse discipline secondo un 
calendario appositamente costituito.

 PROGETTO PIRANDELLO

Il progetto consiste nella partecipazione al Convegno di Studi Pirandelliani che ogni 
anno si svolge ad Agrigento. E’un momento di studio, di approfondimento, di 
riflessione e di crescita per gli studenti stimolati dagli interventi di relatori di fama 
internazionale che presentano i vari aspetti della produzione letteraria di Pirandello; 
inoltre è motivo di confronto con coetanei provenienti da tutta Italia con i quali 
scendono in campo partecipando ai laboratori proposti durante il Convegno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Agli alunni è data un’occasione di crescita culturale unica, poiché raramente sul 
territorio sono offerti eventi di tale calibro. Inoltre il confronto con altre realtà 
scolastiche è sempre uno stimolo per mettersi in discussione al fine di costruire 
positivamente il proprio percorso formativo. La partecipazione è attiva in quanto gli 
alunni producono elaborati valutati all’interno di un concorso e ciò stimola in loro la 
voglia di sana competizione. Il raggiungimento di tale obiettivo avviene attraverso 
lavori di gruppo, studio individuale, confronto con le docenti, produzione di testi, 
lavoro di revisione e ricerca approfondita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica
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Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 OLIMPIADI DISCIPLINARI

E' consuetudine consolidata per il nostro istituto far partecipare i nostri studenti alle 
cosiddette "Olimpiadi" per diverse discipline: Giochi di Anacleto (Fisica per il I biennio); 
Olimpiadi di Informatica, Olimpiadi di Italiano, Giochi della Chimica; Giochi Matematici. 
Si tratta di gare che permettono il confronto tra studenti dello stesso istituto e, nelle 
fasi successive, con studenti di diversi istituti e di altre località, provinciali, regionali e 
nazionali

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso il gioco di competizione si cerca di sviluppare e sostenere l'interesse e le 
capacità dei giovani nel settore della lingua italiana e degli studi scientifici ed a 
promuovere l'approccio basato sulla soluzione di problemi .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fisica

Informatica
Lingue

 Aule: Magna

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Il nostro Istituto prepara giovani destinati al mondo del lavoro nei settori della 
chimica, dell’elettronica, dell’informatica e della meccanica. Le numerose sfide poste 
dalla globalizzazione stanno trasformando tutti i settori della nostra società. Da ciò 
scaturisce la necessità della rivisitazione dei curriculi che non possono non tenere 
conto della nuova realtà economica e culturale per formare dei giovani che siano in 
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grado di comprendere le dinamiche del mondo del lavoro, della formazione e favorire 
un effettivo inserimento nella realtà complessa in cui vivono. In questo contesto, la 
conoscenza della lingua inglese rappresenta un valore aggiunto, nello studio, nel 
lavoro, nella società. Anche nelle aziende locali, la conoscenza della lingua inglese può 
offrire maggiore opportunità di crescita. Tenuto conto di ciò, il progetto vuole essere 
una risposta per migliorare l’offerta formativa della scuola. In accordo con le linee 
d’indirizzo del PTOF per la formazione degli alunni e la cura delle eccellenze, con il 
supporto di docenti di madrelingua, gli alunni avranno l’opportunità di prepararsi a 
sostenere le certificazioni linguistiche esterne di livello KET (A2), PET (B1), FCE (B2).

Obiettivi formativi e competenze attese
 Migliorare l’offerta formativa dell’Istituto  Potenziare l’apprendimento della lingua 

inglese  Favorire l’acquisizione delle competenze linguistiche richieste dal consiglio 
d’Europa per il conseguimento delle certificazione linguistiche di livello A2, B1, B2 del 
QCER

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti interni di Inglese e docenti 
madrelingua inglese

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 ERASMUS + (TIROCINIO FORMATIVO ALL’ESTERO).

Il nostro istituto partecipa al Progetto Erasmus + KAI VET “MEC in Mobilità europea”. Il 
progetto è volto a favorire lo sviluppo di competenze professionali degli studenti delle 
classi terze e quarte degli indirizzi Meccatronica, Elettronica e Chimica. Il progetto 
prevede un periodo di circa un mese di tirocinio formativo all’estero

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto MEC intende elevare i livelli di differenziazione e innovazione all’interno dei 
settori Meccatronico, Elettronico, Chimico, attraverso la formazione e la 
specializzazione dei GIOVANI all’ESTERO con la MOBILITA’ TRANSNAZIONALE 
nell’ambito dell’innovazione di processo e prodotto per il settore al fine di supportare i 
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processi di modernizzazione delle aziende e di sviluppo di servizi avanzati per 
competere in un mercato in evoluzione e con una concorrenza in crescita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Obiettivi : Potenziare la digitalizzazione 
amministrativa della scuola, promuovendo 
l'utilizzo dei servizi per la comunicazione 
disponibili nella piattaforma Argoscuolanext 
integrata con il sistema di gestione documentale 
Gecodoc , implementare un sistema di 
comunicazione tramite caselle postali di istituto. 

Attivazione e gestione delle richieste da 
parte del personale scolastico 
(ferie,permessi, modulistica varia). 
gestione della bacheca per la 
comunicazione/diffusione di informazioni e 
per la condivisione di risorse e materiali.
gestione dello sportello digitale per le  
comunicazioni con le famiglie
Implementazione e gestione di email con 
dominio di istituto per tutto il personale 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

scolastico
Apertura di un canale telegram di Istituto

Destinatari : Alunni, Genitori, Personale della 
scuola.  

Risultati Attesi :

Aumentare il livello di dematerializzazione della 
scuola , migliorare i flussi documentali , 
potenziare il sistema di gestione della protezione 
dei dati personali.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Obiettivo è realizzare un’aula 3.0, dove 
sperimentare nuovi metodi di apprendimento: 
dalla realtà aumentata alla registrazione di 
videolezioni da parte di docenti, dall’uso di classi 
digitali all’apprendimento a distanza tramite 
cloud, dallo sperimentare con la robotica al 
making, al coding. L’aula avrà anche la funzione di 
aula AGORA’ per i percorsi di 2°livello presenti in 
istituto come previsto dal DPR 263/2012 per la 
formazione a distanza.

I gruppi di lavoro, il rapporto collaborativo, 
l’insegnante non più in cattedra, ma a fianco dei 
ragazzi, che diventa tutor e ricercatore insieme a 
loro, per riscrivere nuovi percorsi di 
apprendimento, permette il coinvolgimento, lo 
sviluppo della dimensione del Learning by doing, 
del senso di responsabilità e autonomia, una 
fruizione consapevole dei mass media, scambi e 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

condivisioni. Inoltre attrezzare l'aula con 
strumentazione altamente tecnologica, favorisce 
un allinearsi di competenze con quanto richiesto 
in uscita dall'industria 4.0.

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

L'idea progettuale è quella di strutturare un 
ambiente didattico digitale dedicato alla didattica, 
per creare classi virtuali, condividere risorse, 
realizzare contenuti multimediali, utilizzare gli 
strumenti didattici del portale, assegnare 
verifiche e dialogare in maniera social tra docenti, 
studenti e famiglie, nel rispetto della normativa 
sulla privacy.

Step previsti :

Analisi e selezione di ambienti e 
piattaforme di apprendimento per l' 
implementazione di un sistema per la 
didattica online di istituto conforme al 
GDPR per la protezione dei dati personali 
già in fase di progettazione . (privacy by 
design)
Definizione di un regolamento di utilizzo 
Strutturazione ambiente e corsi
Formazione docenti

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Monitoraggio utilizzo
Valutazione

Destinatari : Tutta la comunità scolastica

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Obbiettivi :  Svolgere attività di supporto e 
formazione per docenti , il personale 
amministrativo e la dirigenza sui  temi del digitale 
e della protezione dei dati.

In particolare :

Promuovere l’utilizzo della nuove tecnologie
Promuovere la cultura della protezione dei 
dati personali
Svolgere attività di Supporto per le nuove 
tecnologie e per la normativa sulla privacy 
al Dirigente,Docenti,Segreteria
Promuovere e svolgere attività di 
formazione ed informazione e di supporto 
per i processi di digitalizzazione di istituto 
sia dal punto di vista didattico che 
gestionale amministrativo
Organizzare e promuovere eventi sui temi 
del PNSD in genere, anche in occasione di 
eventi nazionali (Festa del PNSD, Internet 
DAY, giornata contro il cyberbullismo, code 
week, ...)  

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Destinatari : Tutta la comunità scolastica

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Obiettivi :  Il progetto prevede l’attivazione di un 
corso di formazione per docenti che stimoli 
l’utilizzo della piattaforma di e-learning di istituto 
nelle attività didattiche, in particolare il percorso 
formativo  ha lo scopo di far acquisire ai 
partecipanti le conoscenze per  : 

Promuovere la condivisione di risorse 
didattiche e lo scambio di conoscenze tra 
docenti
Sviluppare attività di recupero e di 
avanzamento integrative di quelle 
curriculari;
Sviluppare attività di supporto per alunni 
impossibilitati a frequentare durante le ore 
curriculari;
Organizzare e distribuire materiale 
didattico in formato digitale;
Valutare l’apprendimento mediante quiz e 
compiti interattivi;
Fornire supporti didattici per lo svolgimento 
dei compiti a casa.
Predisporre un ambiente di apprendimento 
online per l’ istituto
Conoscere le nozioni di base sul 
trattamento dei dati personali e sul sistema 
di gestione di istituto.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Analizzare le implicazioni che l'utilizzo di 
ambienti online  può comportare sui dati 
personali
Utilizzare funzioni di realtà 
aumentata/virtuale nella didattica.

Destinatari : Docenti.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
E.FERMI - SRTF01000Q
IST. TEC. IND. E."FERMI" SERALE - SRTF010505

Criteri di valutazione comuni:

La Riforma della Scuola Secondaria così come prevista nei DPR 87 e 88 del 2010 
pone grande importanza sul passaggio dalla Didattica delle conoscenze alla 
Didattica delle competenze per ottenere negli allievi un apprendimento efficace, 
un apprendimento cioè stabilmente acquisito, in termini di conoscenze, abilità e 
competenze. I docenti del nostro Istituto, promuovendo una metodologia di 
insegnamento e apprendimento di tipo laboratoriale, applicano la didattica per 
competenze sia in ambito disciplinare che interdisciplinare e realizzano, in 
ciascuna classe, una programmazione didattica che prevede Unità Didattiche 
tradizionali e prove di livello volte alla acquisizione prevalentemente di 
conoscenze e abilità e Unità di Apprendimento pluridisciplinari ( compiti di 
realtà), finalizzate alla acquisizione o al consolidamento di competenze 
disciplinari e trasversali. Ciò comporta una sistematica collaborazione tra i 
docenti delle varie discipline, tra quanto sviluppato nell’area generale, comune a 
tutti gli indirizzi, e quanto è oggetto di insegnamento nell’area specifica di ciascun 
indirizzo. Per procedere ad una valutazione omogenea delle competenze, i 
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docenti si sono impegnati a stabilire criteri comuni di valutazione (indicatori e 
descrittori) ed hanno predisposto adeguate griglie di valutazione, in base alle 
quali operare la classificazione in decimi, per la valutazione delle competenze 
acquisite dagli alunni sia nella sfera trasversale non cognitiva(competenze chiave 
e di cittadinanza), che negli ambiti disciplinari. Le griglie di valutazione vengono 
definite in sede di Dipartimento Disciplinare a inizio anno e sono riportate in 
allegato. Avendo adottato il Collegio il voto unico, la valutazione periodale e 
finale tiene conto degli esiti riportati dagli studenti nelle verifiche scritte (temi, 
saggi brevi, relazioni, prove strutturate, semi strutturate, a risposte multiple e a 
risposta aperta), nelle verifiche orali, in quelle grafiche e pratiche e nelle prove di 
livello e pluridisciplinari. Gli allievi sono informati sia sui criteri adottati per la 
prova sia dei voti che vengono loro assegnati nei momenti di verifica.

ALLEGATI: Esempi di Griglie di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Decreto Legge n. 137/2008 ha stabilito che dall’A.S. 2008-2009 il voto di 
comportamento “concorre alla valutazione complessiva dello studente e 
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di 
corso” (art. 2 comma 3). Tenuto conto di quanto disposto dalla normativa 
vigente, posto che il voto di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio 
di Classe in sede di scrutinio intermedio e finale, il Collegio dei docenti ha 
individuato degli INDICATORI, ha elaborato e approvato una GRIGLIA PER 
L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA come supporto ai lavori dei Consigli di 
Classe. INDICATORI: 1) Rispetto delle regole e della convivenza civile, come 
stabilito dal Regolamento d’ Istituto; 2) Comportamento responsabile: • nel 
rapporto con tutto il personale (docenti, non-docenti e compagni di scuola); • 
nell’utilizzo delle strutture e del materiale scolastico; • durante tutte le attività 
scolastiche ed in ogni ambito formativo (viaggi e visite guidate, partecipazione ad 
iniziative fuori dalla scuola); 3) Frequenza e puntualità; 4) Partecipazione ed 
interesse alle lezioni; 5) Rispetto degli impegni scolastici.

ALLEGATI: GRIGLIA valutazione voto condotta.pdf

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

Il Collegio Docenti stabilisce i criteri generali da adottare, in sede di scrutinio 
finale, per la valutazione degli studenti ai fini dell’ammissione alla classe 
successiva (D.M. 80/2007 e O.M. 92/2008). Tali criteri sono determinati al fine di 
assicurare omogeneità, equità e trasparenza nelle procedure e decisioni di 
competenza dei singoli Consigli di Classe. La proposta del voto di profitto in ogni 
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disciplina, motivata e documentata, scaturisce dai livelli globalmente raggiunti 
dallo studente in termini di competenze comportamentali e disciplinari. La 
valutazione complessiva tiene conto : •della situazione iniziale dell’alunno; •del 
suo processo evolutivo, •della sua partecipazione al dialogo educativo, •della sua 
frequenza alle lezioni e della partecipazione alle attività didattiche, • del possesso 
dei requisiti essenziali e delle competenze minime per ciascuna disciplina. Il 
Consiglio di Classe esprime un giudizio complessivo di ammissione o non 
ammissione all’anno scolastico successivo o di sospensione del giudizio finale e 
rinvio del medesimo al termine delle attività estive di recupero. In particolare per 
gli studenti non ammessi il Consiglio di Classe formula un giudizio globale che 
sintetizza i motivi della non ammissione alla classe successiva. In ottemperanza a 
quanto previsto dall’O.M. 126/2000, alle famiglie il cui figlio/a non è stato 
promosso/a classe successiva sarà data comunicazione telefonica, prima della 
pubblicazione ufficiale degli esiti dello scrutinio. CRITERI DI AMMISSIONE E NON 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 1. Lo studente che nello scrutinio finale 
(giugno) presenta giudizi positivi in tutte le discipline e nel voto di condotta e che 
ha frequentato almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato (DPR122/2009) è 
ammesso alla classe successiva. NON si procede alla valutazione dello studente 
che abbia registrato una frequenza inferiore ai ¾ dell’orario annuale 
personalizzato, salvo deroghe approvate nel collegio dei docenti. 2. Il C. di C. può 
ammettere con parere favorevole lo studente che presenti una o due 
insufficienze lievi ( mediocrità ) solo nel caso in cui i docenti della disciplina non 
richiedano la sospensione del giudizio perché l’alunno è in grado di recuperare le 
competenze con uno studio personale svolto autonomamente . 3. Il C. di C. 
sospende il giudizio dello studente (previsto dall’O.M. 92/2007) che, avendo 
conseguito un livello di competenze non sufficiente in una o più discipline, è 
ritenuto capace di raggiungere livelli sufficienti nel corso del recupero estivo.In 
tal caso il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, 
sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero. 4. 
Non è ammesso alla classe successiva lo studente che, nonostante l’azione di 
recupero curriculari , presenta ancora gravi insufficienze in più discipline. Per 
tutte le classi iniziali (prime e terze) si terrà conto anche dell’approccio al nuovo 
metodo di lavoro, delle componenti socio-psico-culturali dello studente e dei 
progressi compiuti dallo stesso rispetto alla sua situazione di partenza. Al fine di 
uniformare la valutazione finale in tutte le classi dell’Istituto, i Consigli di Classe 
sono tenuti ad analizzare con attenzione le insufficienze molto gravi, anche se 
riportate in una sola disciplina, e a valutare se le competenze ammesse a 
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recupero possono essere colmate nel corso del recupero estivo.

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

Il Miur, con il decreto n. 769 del 26/11/2018, ha pubblicato le indicazioni sulle 
novità dell’anno scolastico 2018-2019 per l’esame di stato 2019. Il nuovo esame 
di stato 2019 prevede due prove scritte più l’orale. Per la correzione delle prove 
vengono introdotte delle griglie nazionali di valutazione che saranno fornite alle 
commissioni per una correzione più omogenea ed equa. Vengono inoltre 
introdotti i test INVALSI (prova al computer - CBT) di : Italiano, Matematica e 
Inglese che si svolgeranno dal 4 marzo 2019 al 30 marzo 2019. I requisiti di 
accesso all’Esame di Stato 2019 sono: • Aver frequentato almeno i tre quarti del 
monte ore previsto per l’ASL • Avere il 6 in ciascuna disciplina • Avere la 
sufficienza nel comportamento. Il Consiglio di classe potrà però deliberare 
l’ammissione anche con una insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline 
valutate con un unico voto, ma dovrà motivare la propria scelta.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 
62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli 
studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione 
del credito scolastico. Il numero massimo dei crediti che si possono ottenere nel 
triennio passa da 25 a 40,secondo le nuove tabelle. I punteggi per ciascuna prova 
saranno 20. Il punteggio della prova orale passa da 30 a 20 punti massimi.Per i 
candidati che sostengono l’esame nell’ a.s. 2018/2019 viene applicata la 
conversione del credito come da tabelle ministeriali.Il D.lgs. n.62/17, considerato 
che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che l’attribuzione del credito 
riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito 
negli anni precedenti (classi III e classi III e IV), distinguendo tra chi sosterrà 
l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020: • chi affronterà l’esame nel 
corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV anno da convertire, 
nuovo per il quinto; • chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” 
del III anno da convertire, nuovo per il quarto e il quinto. Credito e abbreviazione 
per merito Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i 
candidati frequentanti la classe quarta, poi ammessi all’esame), il credito 
scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del quarto (se 
per il quarto anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso 
avverrà per l’ultimo anno non frequentato). Credito candidati esterni Il credito 
scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) 
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dal consiglio della classe innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame 
preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei 
risultati delle prove preliminari.

ALLEGATI: nuovi crediti esame di stato a.s. 2018-19.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari si e' 
costituito il gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), che ha il compito di supportare il 
CdD nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonche' i docenti 
contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. Per gli alunni DSA e BES viene 
elaborato il PDP (Piano Didattico Personalizzato). Nel PDP sono elencate le misure 
compensative e dispensative che il C.d.C decide di adottare per l'alunno, nonche' 
tutte le strategie didattiche, le metodologie e gli strumenti che si ritengano 
opportuni; sulla base di tale documentazione, vengono predisposte le modalita' delle 
prove e delle verifiche in corso d'anno o a fine ciclo. Al fine di verificare l'efficacia 
degli interventi si tengono incontri periodici nell'ambito dei C.d.C programmati, o se 
necessario, con sedute appositamente convocate. Nel nostro istituto gli studenti 
stranieri sono una piccola percentuale (0,017%). Per essi e' stato organizzato a 
Novembre un corso di Italiano (L2) nell'ambito del progetto "aree a rischio". Il 
numero di studenti disabili e' esiguo mentre risulta alto il numero di DSA e BES. Sono 
presenti diversi alunni con disabilita' funzionali che seguono la programmazione 
curriculare e che si avvantaggiano di una dotazione laboratoriale specifica per le loro 
diverse abilita' quali quelle per ipovedenti etc. La scuola ha partecipato al Progetto 
Baskin promosso dal GLI e da un docente di Sc. motorie

Punti di debolezza

1 fattore critico) Oggettiva difficolta' di contenuti tecnici orientati verso le STEM che 
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rende difficilissimo proporre ed applicare programmazioni per obiettivi minimi e 
curriculari per studenti con deficit cognitivi. La richiesta di trasferimenti in uscita nel 
biennio iniziale e' alta e dimostra che la passerella tra le istituzioni puo' avere effetti 
positivi se la famiglia si rende conto della oggettiva non corrispondenza tra scelta in 
uscita dal ciclo primario e percorso formativo secondario. In questo caso non si tratta 
di dispersione ma di evitare il mismatch formativo di soggetti deboli. Difficolta' 
inesistente per gli alunni H funzionali che invece sperimentano che la dotazione 
tecnologica e la didattica laboratoriale e' vincente per l'apprendimento efficace ed il 
successo formativo di questi soggetti. Per gli alunni BES e DSA le maggiori difficolta' 
sono nel fare comprendere alle famiglie che lo studente, grazie agli strumenti 
compensativi e dispensativi adottati nel PDP, e' al pari degli altri e sperimenta le 
stesse dinamiche. La certificazione BES e DSA non puo' essere garanzia di 
accertamento di competenze non presenti o carenti come purtroppo troppe figure 
non competenti comunicano alle famiglie creando non poche difficolta' relazionali.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La Scuola organizza, durante l'anno scolastico, interventi didattico-educativi di 
recupero/sostegno, rivolti agli alunni con carenze formative e svantaggio socio-
culturale. Nell'a.s. 2017/18, a parte gli interventi di recupero curricolare che ogni 
docente svolge autonomamente nella propria classe, si sono svolti due cicli del 
Progetto 'Aree a Rischio' con interventi di recupero per le discipline Italiano, 
Matematica, Fisica e Lingua Inglese. Gli interventi che la scuola realizza per 
supportare gli studenti con maggiori difficolta', risultano abbastanza efficaci, e 
permettono in alcuni casi un recupero sufficiente. La Scuola favorisce il 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari promuovendo 
progetti di eccellenza (tra cui le Olimpiadi disciplinari) e la partecipazione a concorsi 
ed attivita' svolte in collaborazione con scuole o enti esterni in cui, frequentemente, i 
nostri studenti si sono distinti per creativita', competenze tecniche e capacita' 
innovative che indicano una formazione in cui si realizza la sintesi tra sapere tecnico 
e umanistico 'nell'intreccio dei saperi e nella loro feconda integrazione'.

Punti di debolezza
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1 fattore critico)Le attivita' di recupero nell'ambito del Progetto "Aree a rischio" sono 
state frequentate da una bassa percentuale di studenti rispetto a quelli segnalati 
sulla base delle carenze riscontrate. Spesso il problema e' legato al fatto che gli 
studenti pendolari sono penalizzati dagli orari pomeridiani in cui si svolgono i corsi, 
perche' non sempre dispongono di mezzi per rientrare a casa nel pomeriggio. 2 
fattore critico) i corsi di recupero sono stati organizzati sulla base dell'appartenenza 
alle classi e non sulla base delle specifiche competenze da recuperare. I risultati non 
sono stati soddisfacenti perche' all'interno di un gruppo di recupero si tende a 
privilegiare coloro che hanno un numero maggiore di competenze non raggiunte 
mentre chi e' carente in alcune non riesce a colmarle. A tal fine Il Fermi adottando 
nell'a.s. corrente la programmazione, valutazione e certificazione per competenze ha 
avviato una sperimentazione di corsi di recupero estivi per competenze raccolte, 
strutturando i gruppi di studenti non per classi ma per competenze non raggiunte 
omogenee. I primi risultati saranno stimati nel prossimo A.S.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Referente coordinatrice Inclusione

Referente DSA

Referente BES

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il MIUR con la DIRETTIVA MINISTERIALE 27 dicembre 2012 estende a tutti gli studenti in 
difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi 
espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. La Direttiva, quindi, ridefinisce 
e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla 
certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di 
tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), 
comprendente:  alunni disabili (legge 104/1992,come modificata dal D.lgs. 66/2017);  
alunni con disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici 
(legge170/2010) ;  svantaggio sociale e culturale;  difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. 
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Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa e personale, le difficoltà connesse ai 
DSA e a tutta l'area dei BES, si riflettono principalmente sull’apprendimento e sullo 
sviluppo delle competenze, ma quando non sono adeguatamente riconosciute e 
trattate in ambito scolastico, causano anche importanti ricadute sul piano emotivo e 
relazionale. Volendo perseguire una politica di inclusione e garantire il successo 
scolastico a tutti gli alunni che presentano una necessità di speciale attenzione, verrà 
attivato un Protocollo valido non solo per tutti gli alunni certificati con DSA, ma 
applicabile a tutti quei casi in cui si rende necessaria la personalizzazione della 
didattica, comprese le misure compensative e dispensative previste per l’intera area dei 
BES.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

DIRIGENTE SCOLASTICO In qualità di garante dell’offerta formativa:  Gestisce le 
risorse valutando le reali esigenze di ogni singolo caso;  Assicura al proprio Istituto, il 
reperimento di ausili e attrezzature necessarie, in relazione a precise esigenze degli 
studenti;  Attiva azioni di collaborazione con Enti e Associazioni per assicurare il 
massimo dell’inclusione;  Sostiene e promuove progetti di integrazione;  Dialoga con 
le famiglie e con gli insegnanti per trovare le soluzioni più idonee.  Coordinatore 
Inclusione Sociale: Collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola 
per svolgere:  Azione di coordinamento delle attività previste per gli alunni con BES.  
Coordinamento per la stesura del PAI e predisposizione di modulistica.  Azione di 
accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area sostegno .  Coordinamento dei 
laboratori predisposti all’interno dell’istituto.  Referente alunni con disabilità per le 
attività di sostegno : Collabora con il Dirigente Scolastico, con il coordinatore Inclusione 
Sociale e con il personale della scuola per svolgere:  Azione di coordinamento con 
l’equipe medica e il GLH provinciale.  Organizzazione delle attività di sostegno, 
richiede la convocazione del Gruppo di lavoro.  Aggiornamento certificazione degli 
alunni certificati.  Referente alunni DSA e BES (sotto-categoria con svantaggio socio-
economico, culturale,fisico,linguistico). Collabora con il Dirigente Scolastico, con il 
coordinatore Inclusione Sociale e con il personale della scuola per svolgere:  Azione di 
accoglienza e orientamento degli alunni con certificazione e non, secondo la recente 
normativa.  Azione di accoglienza e orientamento degli alunni.  Pianificazione degli 
incontri famiglia – docenti.  Richiede eventuale convocazione degli specialisti e dei 
genitori al C.d.C, su esplicita richiesta della famiglia.  Consegna la documentazione al 
C.d.C., nel primo consiglio dopo il ricevimento della documentazione.  Coordinamento 
per la compilazione del Piano Didattico Personalizzato  Azione di supporto didattico – 
metodologico ai docenti.  Operazioni di monitoraggio.  Altre figure di supporto  
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Coordinatore commissione accoglienza /orientamento  Figura strumentale per 
l’autovalutazione d’istituto  Docenti per le attività di sostegno  Coordinatori di classe 

 Personale ATA  STUDENTI Sono i primi protagonisti di tutte le iniziative, pertanto 
hanno il diritto di essere informati in modo chiaro riguardo alla più efficace modalità di 
apprendimento e alle strategie che verranno applicate per aiutarli ad ottenere il 
massimo dalle loro potenzialità, compresa l’adozione di misure compensative e 
dispensative, nell’ottica di una didattica personalizzata/individualizzata. Sarà loro 
dovere impegnarsi nel lavoro scolastico.  FAMIGLIA Sarà chiamata a formalizzare con 
la scuola un patto educativo/formativo nel rispetto della privacy e della riservatezza del 
caso; autorizzerà tutti i Docenti del Consiglio di Classe ad applicare ogni strumento 
compensativo e ogni strategia dispensativa ritenuta idonea, prevista dalla normativa 
vigente e tenuto conto delle risorse disponibili.  CONSIGLIO DI CLASSE  All'inizio 
dell’anno acquisisce informazioni sugli studenti in ingresso con disabilità o con DSA 
certificati, attraverso la lettura della documentazione prodotta dalla scuola di 
provenienza e attraverso la presentazione a cura del docente di sostegno assegnato 
alla classe;  definisce le modalità più consone per favorire l’accoglienza e promuovere 
un primo grado di socializzazione;  suggerisce comportamenti e buone pratiche utili 
ad ogni insegnante in favore dell’inclusione degli studenti con disabilità;  in 
collaborazione con la famiglia e con gli operatori dell’ASL, attiva il percorso 
individualizzato e personalizzato per l’alunno con BES, attraverso la stesura del 
PEI/PDP. Il documento dovrà essere firmato dal Dirigente Scolastico o da un suo 
delegato, dai docenti e dalla famiglia.  cura l’organizzazione oraria delle attività da 
svolgere in classe in presenza o in assenza del docente di sostegno e indica gli 
argomenti e gli obiettivi da raggiungere, per gli alunni certificati, nelle varie discipline;  
pianifica e organizza uscite didattiche e viaggi di istruzione tenendo conto delle 
caratteristiche degli alunni BES.  si occupa delle verifiche periodiche del PEI/PDP.  In 
presenza di studenti con BES non certificati, il Consiglio di Classe dovrà indicare in quali 
altri casi si rende necessaria l’adozione di una didattica personalizzata e verbalizzerà le 
decisioni prese sulla base di valide considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 
Anche in questo caso il PDP recherà la firma, del Dirigente Scolastico o di un suo 
delegato, dei Docenti e dovrà essere autorizzato dalla famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

 FAMIGLIA Sarà chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo 
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nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso; autorizzerà tutti i Docenti del 
Consiglio di Classe ad applicare ogni strumento compensativo e ogni strategia 
dispensativa ritenuta idonea, prevista dalla normativa vigente e tenuto conto delle 
risorse disponibili. Inoltre:  Sosterrà la motivazione e l’impegno dello studente nel 
lavoro scolastico, a casa;  verificherà che i compiti assegnati vengano svolti in modo 
regolare;  che lo studente porti a scuola i materiali scolastici necessari;  gratificherà 
l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di 
studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti;  terrà conto del valore 
formativo delle singole discipline oltre a considerarne l’aspetto puramente valutativo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

95



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
E.FERMI

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa riferimento a 
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standard né qualitativi né quantitativi. Inoltre, la valutazione in itinere delle esperienze 
realizzate dall’alunno è compito degli insegnanti curricolari in collaborazione con gli 
insegnanti di sostegno. Ciò al fine di favorire nel corso dell’anno, la completa 
attuazione della programmazione per l’alunno e il senso di appartenenza al gruppo 
classe. In generale potrà avere le seguenti caratteristiche: • uguale a quella della classe, 
qualora l’alunno si sia attenuto alla programmazione comune della classe. In questo 
caso le verifiche saranno uguali e valutate utilizzando gli indicatori comuni alla classe; • 
in linea con quella della classe con contenuti ed obiettivi semplificati, qualora l’alunno 
segua una programmazione individualizzata; • differenziata qualora l’alunno abbia 
seguito una programmazione differente sia nei contenuti che negli obiettivi. In questo 
caso le verifiche saranno effettuate attraverso schede, test ed osservazioni, sulle quali 
si riporteranno le informazioni inerenti il raggiungimento di un dato obiettivo. Le 
performance raggiunte dall’alunno dovranno comunque essere rinforzate attraverso 
l’utilizzo di termini valutativi comprensibili e soprattutto gratificanti. L’art. 1 della Legge 
n. 170 dell’ 8/10/2010, riconosce e definisce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la 
discalculia nel modo seguente: 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, 
la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito 
denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in 
assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una 
limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. 2. Ai fini della presente 
legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà 
nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero 
nella correttezza e nella rapidità della lettura. 3. Ai fini della presente legge, si intende 
per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella 
realizzazione grafica. 4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un 
disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di 
transcodifica. 5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo 
specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e 
dell'elaborazione dei numeri. 6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia 
possono sussistere separatamente o insieme. 7. Nell'interpretazione delle definizioni di 
cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in 
materia. Programma della valutazione degli Alunni Nel mese di Ottobre i CdC 
elaborano le proposte relative alle programmazioni personalizzate di ogni alunno (H, 
DSA, BES, domiciliare) e lo presentano al GLI dell'Istituto che lo approva entro il 30 di 
ottobre. Nel mese di Gennaio ogni CdC, con l'ausilio dei docenti di sostegno e dei 
referenti H,DSA e BES, monitora l'efficacia dei piani personalizzati e propone 
l'eventuale modifica agli scrutini quadrimestrali. Le modifiche verranno proposte al GLI 
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per l'approvazione definitiva entro la fine di Febbraio. Nei consigli di classe del mese di 
fine Aprile/inizio Maggio, si procederà alla definitiva conferma dell'adeguatezza della 
programmazione personalizzata. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla 
conferma della programmazione semplificata per obiettivi minimi o alla sua modifica in 
differenziata, al fine di evitare eventuali ricadute negative sullo studente che fosse 
riconosciuto non capace di portare a compimento positivo una programmazione ad 
obiettivi minimi. Nel mese di Giugno, prima dello scrutinio finale, ogni docente del CdC 
"sostenuto" adeguatamente dal docente di sostegno deve predisporre tutta la 
documentazione inerente la valutazione del soggetto (test, compiti, valutazioni 
pratiche, etc.), redigendo una motivata proposta di valutazione del soggetto 
svantaggiato da presentare al CdC. Tali relazioni verranno allegate al verbale degli 
scrutini finali e fornite in copia al GLI. Dopo gli scrutini finali il GLI si riunisce per 
valutare l'efficacia del Piano per l’inclusione sociale e per proporre le modifiche 
migliorative allo stesso, sulla base degli esiti ottenuti. I docenti di sostegno sono i 
responsabili unici del procedimento di inclusione sociale relativamente agli alunni 
diversamente abili, a loro assegnati. Come tali, essi hanno la responsabilità della 
corretta applicazione della procedura di inclusione, da parte del corpo docenti e del 
personale ATA e ne rispondono direttamente al Dirigente Scolastico o per suo tramite 
al GLI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ Il Decreto 
Legislativo n.151/2015 modifica la Legge 68/1999 con l’obiettivo di sostenere 
l’inclusione socio-lavorativa anche attraverso una semplificazione delle procedure 
esistenti. In particolare la norma prevede l’adozione di nuove linee guida in materia di 
collocamento mirato delle persone con disabilità, che integrano i vari soggetti coinvolti 
e valutano in maniera onnicomprensiva tutti gli aspetti attinenti all’inserimento. 
L’obiettivo è omogeneizzare le varie pratiche già esistenti sul territorio. Nel dettaglio, i 
principi a cui si ispireranno le linee guida sono:  la promozione di una rete integrata 
con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con l’INAIL, per 
favorire l’accompagnamento e il supporto della persona con disabilità durante il suo 
percorso d’inserimento;  la promozione di accordi territoriali che vedano il 
coinvolgimento dei vari stakeholder, organizzazioni sindacali dei lavoratori e 
associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, 
cooperative sociali, associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, 
organizzazioni del terzo settore operanti nel campo.  l’istituzione di un responsabile 
dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro che si occuperà di predisporre progetti 
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personalizzati per le persone con disabilità e di risolvere i problemi legati alle 
condizioni di lavoro dei dipendenti con disabilità. Vengono attivate delle procedura 
d’inclusione socio-lavorativa alunni BES nell'ambito esperienza SCUOLA – LAVORO 
dell'ITI E. FERMI

 

Approfondimento

                                         STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI

Il concetto di BES è stato introdotto dalla direttiva ministeriale del 27/12/2012.

La direttiva afferma: “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 

manifestare dei bisogni educativi speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o 

psicologici, sociali rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e 

personalizzata risposta.”

  v DSA:

si tratta di una categoria di disturbi in cui rientrano

Ø  dislessia

Ø  disortografia

Ø  disgrafia

Ø  discalculia.

Vengono diagnosticati da psicologi e/o neuropsichiatri (più eventualmente altre figure 

accreditate). La loro identificazione è di pertinenza del settore sanitario.

In tale contesto clinico si cercherà di comprendere le caratteristiche della persona 

(punti di forza e debolezza, eventuali altre difficoltà associate ecc.), in base alle quali 

la scuola dovrà adottare le strategie didattiche opportune (inclusi, quando 

necessario, strumenti compensativi e dispensativi) e dovrà elaborare un piano 

didattico personalizzato (PDP).

v BES
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Non sono una categoria diagnostica e di per sé non identificano un disturbo poiché 

qualunque studente può manifestare dei bisogni educativi speciali nel corso del suo 

percorso di studi. Si tratta di una difficoltà che dà diritto a un intervento 

personalizzato (che può portare al PDP) ma non si tratta di un concetto clinico, bensì 

pedagogico. Qualunque studente può avere dei BES per diversi motivi: fisici, biologici, 

fisiologici, psicologici e sociali.

Chi sono gli studenti con BES?

Secondo C.M. n° 8 del 6 marzo 2013 l’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) 
comprende:

Ø  lo svantaggio sociale e culturale

Ø  i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici

Ø  le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 

italiana perché studenti appartenenti a culture diverse”.

Quindi non ha senso parlare di “diagnosi BES” perché all’interno di questa categoria 

rientra un gruppo fortemente eterogeneo di persone, sia con diagnosi molto diverse 

fra loro, sia senza diagnosi. In estrema sintesi potremmo dire che a livello concettuale 

DSA e BES differiscono per essere una categoria diagnostica e una categoria 

“scolastica”, rispettivamente. Per il successo scolastico degli alunni con bisogni 

educativi speciali viene redatto ogni anno il PDP.

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Il PDP è un contratto fra docenti, Istituzione Scolastiche e famiglia per individuare e 

organizzare un percorso personalizzato, nel quale devono essere definiti i supporti 

compensativi e dispensativi che possono portare alla realizzazione del successo 

scolastico degli alunni DSA-BES.

Perché viene redatto il PDP?

Sul piano normativo, la stesura del PDP per gli alunni con DSA-BES è un atto dovuto.
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 Sul piano pratico, se opportunamente redatto e monitorato nel tempo, il PDP 
rappresenta un documento vincolante nell’ambito degli Esami di stato e di passaggio 
da una classe all’altra per la personalizzazione del percorso formativo e l’applicazione 
delle deroghe compensative e dispensative previste.

Sul piano professionale, la stesura del PDP è anche stimolo per docenti e istituzioni 
scolastiche per perseguire obiettivi di alto valore pedagogico ed educativo:

• condividere la responsabilità educativa con la famiglia,

• documentare per decidere e/o modificare strategie didattiche,

• favorire la comunicazione efficace tra diversi ordini di scuola,

• riflettere sull’importanza dell’osservazione sistematica dei processi

di apprendimento dell’alunno,

• ripensare le pratiche didattiche per migliorarle,

• creare ambienti costruttivi, collaborativi, attivi, cioè ambienti per l’apprendimento 
che favoriscano la curiosità intellettiva e dove sia presente un clima emozionale 
positivo.

 

Chi lo redige?

 

Il consiglio di classe dopo aver analizzato la situazione personale dell’alunno DSA/BES 
redige il PDP. La redazione del documento prevede una fase preparatoria d’incontro 
e di dialogo tra docenti e famiglia nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze.

Le scuole, nell’ambito dell’autonomia di cui al D.P.R. n. 275/1999, e gli insegnanti, 
nell’ambito della libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione, sono liberi 
nell’individuazione delle modalità di insegnamento più idonee a corrispondere alle 
necessità di ciascun allievo, ivi compresi gli strumenti compensativi e dispensativi per 
gli allievi con DSA; ma devono anche predisporre, nelle forme ritenute adeguate, un 
documento, che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare, secondo 
un’elaborazione corresponsabile e partecipata , le strategie di intervento e i criteri di 
valutazione degli apprendimenti più idonei.
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Quando viene redatto?

 

La sua redazione avviene:

• all’inizio di ogni anno scolastico entro i primi tre mesi per gli studenti DSA già 
segnalati

• su richiesta della famiglia in possesso di segnalazione specialistica

In ogni momento dell’anno scolastico per gli alunni BES

 

L’iter per giungere alla compilazione del PDP è il seguente:

• acquisizione della segnalazione specialistica o no

• incontro di presentazione scuola/famiglia

• accordo tra i docenti per la sua predisposizione e raccolta delle informazioni 
necessarie

• stesura finale e sottoscrizione del documento tra docenti e genitori dello  studente e 
anche con lo studente.

 

Il PDP è modificabile e deve essere verificato due o più volte l’anno, a cura del 
Consiglio di Classe. (per es. in sede di scrutini) con condivisione della famiglia e/o 
dello studente.

 

Come viene redatto?

 

La redazione deve contenere e sviluppare i seguenti punti:

1. dati relativi all’alunno
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2. descrizione del funzionamento delle abilità strumentali

3. caratteristiche del processo di apprendimento

4. strategie e strumenti utilizzati per lo studio

5. strategie metodologiche e didattiche adeguate

6. strumenti e misure di tipo compensativo e dispensativo

7. criteri e modalità di verifica e valutazione

8. patto con la famiglia (assegnazione dei compiti a casa e rapporti con la famiglia)
ALLEGATI:
PAI ITI FERMI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Possono sostituire il DS in caso di assenza e 
lo collaborano nelle attività di pertinenza 
del Dirigente Scolastico

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

1) i 4 referenti dei dipartimenti di indirizzo 
per la stesura del curriculum verticale ed 
orizzontale e per la riduzione del mismatch 
con il mondo del lavoro e dell'università; 2) 
i 2 referenti del corso per adulti; 3) il 
referente degl ITP; 4) il custode dei 
regolamenti di istituto; 5) i 2 collaboratori 
del Dirigente Scolastico; 6) la referente dei 
DSA

10

Funzione strumentale

1) Referente il Gruppo di Inclusione Sociale; 
2) Referente Nucleo Valutazione Interna - 
PTOF e PDM; 3) Referente Orientamento in 
Ingresso; 4) Referente Corso adulti; 5) 
Referente DSA; 6) Supporto Corso adulti

6

Capodipartimento

E' prevista la figura di 4 capodipartimenti di 
indirizzo e di un capodipartimento del 
gruppo degli insegnanti tecnico pratici e di 
12 responsabili di dipartimento disciplinari

17

Responsabile di L'istituzione prevede che i responsabili dei 16
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laboratorio laboratori siano gli Assistenti tecnici

Animatore digitale
Responsabile dell'implementazione della 
consapevolezza digitale

1

Team digitale
il team digitale propone e produce azioni 
coerenti ai fini dell'implementazione 
dell'innovazione digitale in istituto

5

Coordinatore attività 
opzionali

Coordinatore Gruppo TOLC - Preparazione 
ai test universitari

1

• Coordina il Gruppo Alternanza Scuola 
Lavoro ed Apprendistato istituito su 
delibera del CdD; • Tramite il 
coordinamento del Gruppo ASL gestisce le 
procedure relative agli adempimenti 
correlati con le attività di Alternanza Scuola 
lavoro ed Apprendistato in collaborazione 
con gli altri collaboratori del Dirigente e con 
gli altri Gruppi. • Tramite il coordinamento 
del Gruppo ASL si relaziona con i tutor 
formativi interni scelti dai singoli CdC e con 
i tutor aziendali e con gli esperti formativi 
per l’espletamento degli adempimenti delle 
attività di ASL ed apprendistato; • Tramite il 
coordinamento del Gruppo ASL coordina le 
attività relative all’ASL ed apprendistato in 
stretta collaborazione con il Gruppo GSD, il 
Gruppo GSAF ed il Gruppo Inclusione per i 
soggetti BES; • Tramite il coordinamento del 
Gruppo ASL si relaziona con i coordinatori 
delle classi, ascolta le osservazioni dei 
colleghi relativamente alle problematiche 
inerenti ASL ed Apprendistato e, ove 
necessario, indirizza verso il referente più 
idoneo individuato dal CdD o gli altri 
collaboratori del DS; • Tramite il 

Coordinatore attività 
ASL

1
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coordinamento del Gruppo ASL tiene 
rapporti con la segreteria, anche ai fini 
della predisposizione/gestione della 
modulistica interna per quanto di lei 
competenza ed in collaborazione con gli 
altri collaboratori del Dirigente; • Tramite il 
coordinamento del Gruppo ASL monitora e 
controlla il regolare percorso degli studenti 
in ASL, sia relativamente la frequenza che il 
comportamento per quanto di lei 
competenza in collaborazione con i tutor 
formativi interni ed i coordinatori dei CdC; • 
Tramite il coordinamento del Gruppo ASL 
predispone le modifiche ed integrazioni 
della modulistica da presentare agli organi 
collegiali per la loro approvazione sentito il 
parere degli altri componenti dello staff ; • 
Tramite il coordinamento del Gruppo ASL 
collabora con il DSGA per attività del 
personale Ata per quanto di sua 
competenza ed in collaborazione con gli 
altri collaboratori del Dirigente; • Tramite il 
coordinamento del Gruppo ASL ricerca e 
promuove collaborazioni con il mondo del 
lavoro, delle professioni, Pubbliche 
Amministrazioni, Associazioni, Terzo 
settore per adempiere alle necessità 
correlate con le attività di ASL ed 
Apprendistato; • Tramite il coordinamento 
del Gruppo ASL organizza eventi, seminari 
ed ogni altra iniziativa correlata con l’ASL 
coordinandosi con il referente delle 
Pubbliche Relazioni dell’istituto.

• Coordina il Gruppo Career Point istituito 
su delibera del CdD; • Tramite il 
coordinamento del Gruppo Career Point 

Responsabile Gruppo 
Career Point

1
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dovrà predisporre le procedure per 
l’apertura di un centro polifunzionale che 
dovrà avere l’obiettivo di orientare in uscita 
gli studenti dei vari indirizzi dell’ITI Fermi 
con priorità per i corsi diurni ma senza 
dimenticare i corsi per adulti. Tale centro 
denominato Career Point Fermi dovrà 
agevolare gli studenti ad orientarsi sia 
nell’ambito della prosecuzione universitaria 
e terziaria in genere degli studi ma anche 
verso l’inserimento diretto nel mondo del 
lavoro. • Tramite il coordinamento del 
Gruppo Career Point predispone un 
regolamento e gestisce le procedure 
relative agli adempimenti correlati con le 
attività del Career Point Fermi. A tal fine 
regolamenta e coordina il corretto 
espletamento dei centro in collaborazione 
con il Gruppo GSD e GSAF, curandone il 
monitoraggio e relazionando al CdD 
sull’andamento del Career Point; • Tramite 
il coordinamento del Gruppo Career Point 
coordina le attività del Career Point Fermi 
in stretta collaborazione con il Gruppo ASL 
ed Apprendistato ottimizzando le risorse e 
le informazioni, i contatti e le collaborazioni 
acquisite tramite il gruppo ASL; • Tramite il 
coordinamento del Gruppo Career Point 
coordina le attività correlate con il 
collocamento mirato dei soggetti BES in 
stretta collaborazione con il Gruppo 
Inclusione. • Tramite il coordinamento del 
Gruppo Career Point collabora con il DSGA 
per attività del personale Ata per quanto di 
sua competenza relativamente alle 
esigenze del logistiche del Career Point 
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Fermi ed in collaborazione con gli altri 
collaboratori del Dirigente; • Tramite il 
coordinamento del Gruppo Career Point 
ricerca e promuove collaborazioni con il 
mondo del lavoro, delle professioni, 
Pubbliche Amministrazioni, Associazioni, 
Terzo settore per adempiere alle necessità 
correlate con le attività del Career Point 
Fermi; • Tramite il coordinamento del 
Gruppo Career Point organizza eventi, 
seminari ed ogni altra iniziativa correlata 
con le attività del Career Point Fermi 
coordinandosi con il referente delle 
Pubbliche Relazioni dell’istituto.

Responsabile Gruppo 
TOLC - preparazione 
test invalsi

Ha la responsabilità di coordinare le attività 
del gruppo di progetto TOLC per la 
preparazione dei test universitari

1

Responsabile GOSP 
dispersione

Ha la funzione di coordinare le strategie 
per la prevenzione della dispersione

1

Responsabile Gruppo 
Supporto Docenti

Ha la funzione di coordinare il Gruppo 
Supporto Docenti

1

Responsabile Gruppo 
Supporto Alunni e 
famiglie

Ha la responsabilità di coordinare il Gruppo 
Supporto Alunni e famiglie

1

Responsabile gruppo 
supporto sicurezza

Ha la responsabilità di coordinare il gruppo 
supporto sicurezza

1

Responsabili 
Apprendistato

Hanno lo scopo di sostenere avvio 
apprendistato in istituto

4

Responsabili DSA, BES 
e Protocollo sanitario

Coordinano le attività correlate con le 
problematiche attinenti i Disturbi specifici 
di Apprendimento, i Bisogni Educativi 
Speciali ed i protocolli sanitari da attivare 
per gli alunni con patologie

4
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Referenti Corso per 
adulti

Coordinano il corso per adulti e 
partecipano alle attività della Commissione 
plenaria del CPIA

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

n° 1 unità in Gruppo supporto alunni e 
famiglie, NIV - n° 1 unità in Gruppo 
Supporto Docenti - n°1 unità in team 
digitale - n° 3 unità in Gruppo dispersione 
ed invalsi - n° 1 unità referente GLI - n° 1 
unità referente Ora alternativa alla 
Religione cattolica - n° 2 unità referenti del 
protocollo sanitario per studenti con 
patologie -n° 1 unità Dipartimento 
disciplina
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

10

n° 1 unità Gruppo Supporto Alunni e 
Famiglie - n° 1 unità Gruppo supporto 
docenti e Career Point - n° 1 unità Gruppo 
Tolc e referente Nucleo Valutazione Interna
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A020 - FISICA 3
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Coordinamento•

A026 - MATEMATICA

n° 2 unità Gruppo Supporto Alunni e 
Famiglie - n° 1 unità Formazione classi - n° 5 
unità Progetto TOLC preparazione test 
universitari - n° 1 unità NIV - n° 2 unità 
Gruppo dispersione ed Invalsi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

8

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

n° 2 unità Progetto TOLC preparazione test 
universitari - n° 1 unità Orientamento in 
ingresso, sicurezza, Erasmus - n° 1 unità 
coordinatore ASL ed apprendistato - n° 1 
unità dipartimento disciplina - n° 1 unità 
dipartimento indirizzo scienze integrate 
biennio - n° 1 unità Gruppo ASL - n° 1 unità 
referente corso per adulti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

7

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 

n° 1 unità Gruppo supporto alunni e 
famiglie, Mobility Manager, Supporto 
sicurezza, orientamento - n° 1 unità Gruppo 
supporto docenti - n° 1 unità Gruppo 
supporto Alternanza Scuola Lavoro - n° 1 

3
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RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

unità dipartimento disciplina
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

n° 1 unità referente dipartimento indirizzo - 
n° 1 unità referente dipartimento 
disciplinare
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

n° 1 unità Gruppo supporto docenti, 
Commissione orario, sito web, trasparenza, 
Career point - n° 1 unità Dipartimento 
indirizzo, sito - n° 1 unità dipartimento 
disciplinare, Gruppo ASL, Referente DSA, - 
n° 1 unità Gruppo ASL - n° 1 unità secondo 
referente Corso adulti
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

5

n° 1 unità dipartimento indirizzo - n° 1 
unità dipartimento disciplinare - n° 2 unità 
orientamento
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•

A042 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

2
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Coordinamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

n° 03 unità Cittadinanza e costituzione ed 
imprenditorialità - n° 1 unità privacy e 
regolamenti - n° 1 unità Gruppo Supporto 
Alunni e Famiglie per alunni disabili, 
commissione elettorale - n° 1 unità lotta al 
bullismo - n° 1 unità dipartimento disciplina
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

n° 1 unità dipartimento disciplina - n° 1 
unità referente pubblic relations -
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•

2

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

n° 1 unità referente orientamento - n° 1 
unità tutor neoimmessi
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•

2

n° 3 unità Progetto TOLC preparazione test 
universitari - n° 1 unità Orientamento in 
ingresso - n° 4 unità coworking in ASL - n° 1 
unità dipartimento disciplina
Impiegato in attività di:  

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

4
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Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

B003 - LABORATORI DI 
FISICA

n° 2 unità Gruppo Supporto Alunni e 
Famiglie - n° 1 unità Gruppo supporto 
docenti - Gruppo Career Point - 
Commissione orario - Commissione 
elettorale e graduatorie
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

B012 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE

n° 1 unità Referente BES, sicurezza
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•

1

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

n° 1 unità Gruppo supporto docenti, 
commissione orario, commissione 
elettorale, Commissione graduatorie - n° 1 
unità Gruppo ASL
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 

n° 1 unità Referente Gruppo Supporto 
Docenti, team digitale , Commissione orario 

2
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TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

- n° 1 unità referente ITP
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

B017 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

n° 1 unità Sicurezza, ASL, career point
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

ovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di 
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale.

Ufficio protocollo Gestisce il protocollo informatico

Ufficio acquisti
Ha la funzione di supportare il Dirigente ed il DSGA nelle 
attività negoziai

Ufficio per la didattica
Responsabilità inerenti a tutto ciò che è correlato con 
alunni ed attività didattica

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Responsabilità inerenti a tutto ciò che è correlato con il 
personale Docente ed ATA

Ufficio Tecnico
L'istituto è dotato di un ufficio tecnico che sovrintende a 
tutte le azioni ed attività collegate con le numerose attività 
laboratoriali, attività negoziali etc

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
News letter 
http://www.itifermisiracusa.gov.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.itifermisiracusa.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&id=60&Itemid=158 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CPIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 CPIA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete degli istituti secondari di secondo grado ove sono incardinati i percorsi di 2° 
livello della Provincia di Siracusa, è prevista dal DPR 263 2012 ed ha la finalità di 
raccordare le offerte formative e le strategie di intervento, di questo fondamentale 
strumento che rappresenta un pilastro dell'apprendimento permanente.

 RETE DELLE SCUOLE AMBITO 25

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE DELLE SCUOLE AMBITO 25

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete di ambito è prevista nella legge 107/2015 ed ha diverse finalità tra cui la 
formazione del personale. L'ITI Fermi ha aderito alla rete dell'ambito 25 demandando 
ad essa tutte quegli adempimenti correlati.

 LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Intervento su ambienti apprendimento ed 
ampliamento orario attività scolastiche

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto si sviluppa in collaborazione con 2 istituti comprensivi ed i Comuni di 
Siracusa e Priolo Gargallo. Lo scopo è di creare ambienti accoglienti che possano 
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garantire un ampliamento dell'offerta oraria formativa anche a famiglie e studenti in 
potenziale dispersione. In una 1 fase vengono acquistate attrezzature e beni atti a 
realizzare gli ambienti presso i 2 istituti comprensivi con la collaborazione degli uffici 
tecnici dei Comuni di Siracusa e Priolo. Il raccordo con la scuola superiore è di tipo 
formativo. Con esso gli studenti del ciclo primario progettano arredi "green" che 
vengono realizzate tramite stampante 3d a fili di estrusione ricavati da materiale 
verde di riciclo ( Canapa, potatura verde agrumi etc). La 3 fase ( anche 
contemporanea alla seconda) vede la presenza di una cooperativa sociale per le 
attività di ampliamento offerta ed accoglienza pomeridiana per studenti e famiglie 
delle scuole  partners.

 ACCORDO DI RETE PER L’ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Le parti intendono avviare azioni e strategie comuni finalizzate a stimolare, 
programmare e realizzare attività ed iniziative sul percorso indetto dal progetto 
continuità-orientamento nelle scuole, definendo forme di collaborazione e sinergie 
tra funzioni strumentali e referenti per l’area. L’obiettivo prioritario è quello di curare 
la continuità tra i diversi ordini e promuovere la cultura della consapevolezza negli 
alunni in crescita. Saranno proposti interventi d'informazione e formazione sulla 
scelta della scuola, fornite indicazioni agli alunni e alle famiglie, implementate e 
monitorate azioni ad hoc relative ad una progettazione comune tra le scuole 
aderenti. Gli obiettivi formativi dell’azione sinergica saranno:  Stimolare la 
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maturazione dell’autonoma capacità di scelta  Promuovere un’interazione fra alunno 
e ambiente, fra scuola e famiglia.  Sviluppare la capacità di porsi problemi, ipotizzare 
soluzioni, effettuare verifiche e trarre conclusioni.  Avviare gli alunni alle nuove 
metodologie tramite progetti comuni verticalizzati.  Programmare e verticalizzare 
obiettivi comuni agli ordini di scuola, con particolare riguardo alle competenze di 
base.  Programmare una fase dedicata all’alternanza scuola/lavoro attraverso stage 
e laboratori tecno pratici – scientifici – linguistici – musicali/coreutici Art.2 -- Azioni 

 CONVENZIONI PER L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Percorsi di ASL per tutti gli indirizzi•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

STIPULARE CONVENZIONI TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E 
SOGGETTI OSPITANTI

Approfondimento:

Il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, quest'ultimo inteso nelle sue diverse 
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articolazioni (imprese, enti pubblici e privati, musei e soggetti operanti nel campo del 
terzo settore, ma anche della cultura, dell'arte e del patrimonio ambientale, ecc.), 
risponde all'esigenza di consentire agli studenti di prendere contatto con una realtà 
produttiva, sociale, artistica e culturale in rapida trasformazione, di esplorare 
vocazioni, opportunità, tensioni innovative, ma soprattutto di modificare il 
tradizionale rapporto tra il conoscere, il fare e lo sperimentare. Buone esperienze di 
alternanza rappresentano per gli allievi un modo diverso di approfondire gli 
apprendimenti curricolari, contestualizzando conoscenze e misurandosi con 
l'acquisizione di nuove competenze in compiti di realtà e in contesti di impegno 
diretto. Dell'alternanza va dunque enfatizzata la dimensione didattica e del social 
learning e non quella del mero addestramento a mansioni di carattere professionale. 
In un'ottica moderna, inoltre, la formazione dello studente è orientata, oltre che verso 
contenuti strettamente disciplinari, nella direzione di favorire l'inserimento del 
giovane in una dimensione organizzativa funzionante, favorendo l'acquisizione delle 
competenze necessarie all'agire con piena e immediata operatività. Questa 
prospettiva, che motiva l'estensione delle esperienze di alternanza a tutti i percorsi di 
studio della scuola secondaria di II grado, implica significativi momenti di formazione, 
sia interni alla scuola, sia in collaborazione con interlocutori esterni e ospitanti le 
esperienze di alternanza. Ciò premesso, la finalità principale dell’attività formativa di 
ASL proposta dalla nostra scuola sarà quella di fornire agli alunni gli strumenti per 
sviluppare esperienze di alternanza qualitativamente rilevanti e completi nelle fasi di 
processo (ideazione, innesco relazione con struttura ospitante, co-progettazione, 
verifica aderenza curricolare, inserimento nella programmazione didattica, 
realizzazione percorsi, certificazione competenze, valutazione, ecc.). In secondo luogo, 
le azioni formative hanno l'interesse a contribuire per la sensibilizzazione del discente 
sul significato culturale, educativo e "funzionale" dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro.  In tale prospettiva l'ITI "E. FERMI" in questi anni ha stipulato una serie di 
convenzioni con imprese pubbliche e private, enti locali, cooperative e altri soggetti 
del nostro territorio. Di seguito vengono elencati le convenzioni stipulate dalla nostra 
Istituzione.

 

 

 

 

Descrizione 
Struttura

Tipologia 
Aziendale

Percorso

LIBRA CASH SERVICE 
SRL Privata MANUTENZIONE S/H LIBRA CASH

MIUR - SAMSUNG Pubblica LETSAPP
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PROGRAMMA 
AMBIENTE

S.R.L.

Privata UDA TECNICA CHIMICA 

QUATTROPERCENTO

S.R..L.

Privata INFORMATICA E FISCO

SASOL ITALY S.P.A. Mista VISITE AZIENDALE

SIKEWEB MARKETING Privata CORSO SVILUPPO SITI

WEB

SIKEWEB MARKETING Privata UDA TECNICA INFORMATICA

SIKEWEB MARKETING Privata WEB BASED APPLICATIONS

O.M.P.   S.r.l.

COSTRUZIONE

MECCANICA DI

PRECISIONE

Privata LAVORAZIONE ALLE

MACCHINE UTENSILI 4^

A MECCANICA

O.M.P.   S.r.l.

COSTRUZIONE

MECCANICA DI

PRECISIONE

Privata MANUTENZIONE

IMPIANTI MECCANICI

ORDINE AVVOCATI 
SIRACUSA

Pubblica COA LO STUDIO IN AULA

ORDINE AVVOCATI 
SIRACUSA

Pubblica E.FERMI  INCONTRI FORMATIVI

POSTE ITALIANE S.P.A. Privata CUSTOMER

EXPERIENCE

PERCORSO H                                     
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SUD IMPIANTI Privata EFFICIENZA ENERGETICA

UNICREDIT S.P.A. Privata START UP YOUR LIFE

DATANET SOC.COOP Privata APP MOBILE DATANET

ECO CONTROL SUD Privata UDA TECNICA CHIMICA

ENI VERSALIS Mista ASL ENI VERSALI

ERMES SOC. COOP Privata DIGITAL MEDIA MARKETING

ESSEGI DOMO Privata ASL ESSEGI DOMO

FONDAZIONE VAL DI

NOTO

Mista GUARDIANI DELLA COSTA

FONDAZIONE VAL DI

NOTO

Mista PROFONDO BLU

FUTURO SOLARE 
ONLUS

Privata ARCHIMEDE SOLAR CAR

GV INFORMATICA Privata ASL GV INFORMATICA

H.P.S. Privata ASSISTENZA S/H BB TECH

AGRI GROUP TRATTORI Privata MANUTENZIONE

MACCHINE AGRICOLE

ASP UMBERTO I Pubblica BIOIMMAGINI ASP

B.I.TECH DI VENEZIANO 
ORAZIO

Pubblica ASSISTENZA S/H BB TECH

BUZZI UNICEM Privata VISITE AZIENDALE

C.R.E.A. di M.

MARTURANA & C.S. snc

Pubblica INTEGRATORE DI 2

LIVELLO -

PROGRAMMAZIONE

DOMOTICA

CIRCOLO VELICO 
MAGISTER

Privata SIMULAVELA
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COMUNE DI SIRACUSA 
SIAM SPA - ARPA

Pubblica VISITE AZIENDALE

CONFEDERAZIONE

COOPERATIVE ITALIANE

Pubblica E-COMMERCE E

INDUSTRIA 4.0

CONFEDERAZIONE

COOPERATIVE ITALIANE

Pubblica TROVARE LAVORO NON

E' UN'IMPRESA

COSTA CROCIERE 
FOUNDATION

Privata GUARDIANI DELLA COSTA

 ERASMUS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SISTEMA DUALE

Applicazione del sistema duale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INNOVAZIONI DIGITALI

Introdurre le innovazioni digitali nell'istituzione scolastica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 APPRENDISTATO

L'apprendistato di 1° livello

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 IL FERMI ALLA CONQUISTA DELLA SOCIETÀ 4.0

Individuare quei percorsi formativi che si orientino maggiormente alle innovazioni 
tecnologiche e digitali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 VALUTARE E CERTIFICARE PER COMPETENZE

Come applicare la valutazione per competenze nell'ambito del curriculo d'istituto e certificare 
correttamente le competenze in ingresso sia del corso diurno che del corso per adulti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IL MEPA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Formazione ONLINE Consip

 APPROCCIO AL DIVERSABILE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 ESSERE PRONTI A SOCCORRERE TUTTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 IL NUOVO RUOLO DEGLI ASSISTENTI TECNICI QUALI CUSTODI DEI BENI DEI 
LABORATORI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 I CONTRATTI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVO CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 LA GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA DAL PUNTO DI VISTA 
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AMMINISTRATIVO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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