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 1 PREMESSA 

 

I Nuovi Istituti Tecnici 
(1) 

  

Come in passato gli istituti tecnici hanno fornito i quadri dirigenti e intermedi del 

sistema produttivo, del settore dei servizi e dell‟amministrazione pubblica, così oggi è 

indispensabile il loro apporto in un momento in cui il progresso scientifico e tecnologico 

richiede “menti d‟opera” con una specializzazione sempre più raffinata, soprattutto in un 

Paese, come l‟Italia, che ha una forte vocazione manifatturiera. 

Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze 

necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di comprensione e 

applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente 

produce. 

I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere 

scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell‟Unione europea, costruita attraverso 

lo studio, l‟approfondimento, l‟applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 

specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.  

Tale base ha l‟obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 

spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere 

problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 

assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 

risultati ottenuti. 

  

2. IDENTITA’  DELL’ISTITUTO 
 

2.1 Presentazione  
 

L‟Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” presenta il proprio iter didattico-formativo al fine di 

orientare l‟utenza scolastica nella scelta degli studi della scuola secondaria di secondo grado. Le 

informazioni riguardano l‟Offerta Formativa dell‟istituto che si sviluppa in due bienni seguiti dal 

quinto anno conclusivo, e presenta 5 diversi indirizzi curriculari per rispondere alle esigenze del 

territorio. L‟ITI “E. Fermi”, pronto a recepire le richieste ed esigenze provenienti dalla continua 

evoluzione della realtà lavorativa, offre un ampliamento  dell‟offerta formativa con corsi IFTS e 

corsi di formazione PON e POR, con certificazioni come la Patente Europea per l‟utilizzo del 

computer ECDL. Interessanti opportunità sono rivolte agli studenti che desiderano conseguire le 

certificazioni linguistiche per il potenziamento della lingua straniera.  

Si apre al territorio con attività di scuola aperta e di orientamento scolastico negli istituti 

comprensivi della provincia ed è presidio disciplinare di scienze (Piano ISS). 

Stabilisce partnership con le aziende presenti locali e nazionali con cui organizza stage di alternanza 

scuola-lavoro, collabora con le università di Catania, Messina ed Enna per l‟orientamento in uscita, 

ed è in rete con le scuole della regione con il progetto Sofia per quanto riguarda le lingue straniere.  

Grazie allo sviluppo tecnologico sul piano informatico l‟Istituto ha aderito alla rete V.U.S. (Virtual 

University School) per le certificazioni EUCIP Essential di CISCO Network Academy, in rete con 

altre scuole della Sicilia. 

 
(1) 

Estratto da “Istituti Tecnici” - “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento” d.P.R. 15 Marzo 2010, art. 8, comma 3) 
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Sul fronte universitario, il “Fermi” è convenzionato con la facoltà di Informatica Applicata 

dell‟università “Carlo Bo” di Urbino (percorso on-line), la quale consente di svolgere le sessioni di 

esame direttamente dall‟Istituto in video conferenza con la facoltà. 

  

 

2.2 Storia ed evoluzione dell’Istituto 

 
L‟Istituto Tecnico Industriale "E. Fermi" nasce nel 1958. Unico nel territorio, offre inizialmente 

solo l‟ indirizzo di Chimica, al fine di  formare periti chimici che rispondano alla richiesta di tecnici 

specializzati da inserire nel Polo Chimico Industriale  sorto negli anni ‟50 nel territorio siracusano. 

Sempre attento all‟evolversi delle esigenze del mondo del lavoro il Fermi, in linea con i tempi, ha 

via via introdotto nuove specializzazioni e attualmente, con la riforma degli istituti tecnici,  

dispone di quattro indirizzi: Meccanica, Meccatronica ed Energia, articolazione Meccanica e 

Meccatronica; Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione Elettronica; Informatica e 

Telecomunicazioni, articolazione Informatica; Chimica, Materiali e Biotecnologie articolazione 

“Chimica e Materiali”. L‟Istituto dispone dell‟autorizzazione ad attivare l‟indirizzo di Agraria, 

Agroalimentare e Agroindustria. 

L‟istituto, nel corso degli anni ha sviluppato una fitta rete di rapporti con le aziende del territorio e 

con aziende di altre realtà produttive in Italia e all‟estero dando ai propri studenti la possibilità di 

fare esperienze di studio-lavoro di forte valenza culturale, relazionale e di crescita professionale. 

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti 

di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all'università, al sistema dell'istruzione e 

formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi 

delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

L‟offerta formativa si estende all‟educazione per gli adulti attraverso i corsi serali con 

specializzazioni di Informatica, Meccanica e Chimica. 

 

 

2.3 Vision 
 

Essere ponte, di opportunità e formazione umana e professionale, 

verso il futuro dei nostri giovani. 
 

 

2.4 Mission 

 
L‟Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” pone alla base delle sue attività la consapevolezza del 

ruolo decisivo della scuola e della cultura nella nostra società non solo per lo sviluppo della 

persona, ma anche per il progresso economico e sociale e, alla luce di ciò, individua la propria 

mission: 

 Contribuire alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la  

    molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

 Sviluppare nei giovani l‟autonoma capacità di giudizio 

 Fornire una risposta articolata alle domande del mondo del lavoro e  delle professioni; 
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 Valorizzare le diverse intelligenze e vocazioni dei giovani; 

 Prevenire i fenomeni di disaffezione allo studio e la dispersione scolastica; 

 Garantire a ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale                   

    per divenire cittadini consapevoli, attivi e responsabili.   

 

 

2.5 Valori 

 
Le attività scolastiche condotte nell‟Istituto si ispirano ai principi legislativi espressi nelle leggi e 

nei decreti inerenti l‟istruzione e in particolare agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana. 

Sulla  base di ciò il nostro istituto fa propri i valori espressi nella Carta dei Servizi: 

 Uguaglianza 

 Imparzialità e regolarità 

 Accoglienza e integrazione 

 Diritto di scelta 

 Partecipazione, efficienza, trasparenza 

 

 

2.6 Tipologia dell’utenza 

 
Gli studenti del nostro Istituto sono almeno per il 50% provenienti dalle località della provincia di 

Siracusa. Ciò determina un rilevante pendolarismo giornaliero, con disagi ed oneri di tempo. 

Numerosi anche gli iscritti provenienti da famiglie di origine straniera - sia presso il corso diurno 

che presso il corso serale - in rappresentanza delle più diverse culture.  

Il personale dell‟Istituto, attraverso i molteplici progetti e i servizi di accoglienza e orientamento, 

favorisce l‟inserimento degli allievi e mette in atto diverse strategie per garantire pari opportunità . 
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3. OFFERTA FORMATIVA 

 
L‟Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” dispone di quattro indirizzi attivati:  

 Meccanica, Meccatronica ed Energia (articolazione Meccanica e Meccatronica);  

 Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione Elettronica;  

 Informatica e Telecomunicazioni, articolazione Informatica;  

 Chimica, Materiali e Biotecnologie articolazione “Chimica e Materiali”;  
 

E completa la propria Offerta formativa con l‟educazione per gli adulti attraverso i corsi serali con 

specializzazioni di  Informatica, Meccanica, Chimica. 

Ogni corso quinquennale è articolato in due bienni e una quinta classe conclusiva. 

Gli alunni sono tenuti a scegliere l‟indirizzo sin dall‟iscrizione alla prima classe, benché nel primo 

biennio sia possibile passare da un indirizzo all‟altro senza sostenere esami. 

 

3.1 Corsi Diurni 

3.1.1 Primo Biennio 
L‟ITIS “Fermi” opera al fine di contribuire, per gli alunni che completano il primo biennio, alla 

costruzione della loro formazione socio-culturale e allo sviluppo della loro personalità attraverso 

l‟acquisizione di conoscenze e abilità di base e il raggiungimento di competenze specifiche e 

trasversali. In particolare gli alunni che hanno completato il primo biennio, e dunque completato il 

percorso di istruzione obbligatoria, hanno acquisito competenze di autonomia e responsabilità  

fondamentali per il ruolo di cittadino attivo.  

Quadro orario (i numeri in parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio):  

 

MATERIE DI INSEGNAMENTO    ORE SETTIMANALI 

  CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA 

Religione o Attività alternative 1 1 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Lingua straniera 3 3 

Economia Ind.le ed Elementi di Diritto 2 2 

Tecnologie informatiche  3 (2 ) - 

Scienze e tecnologie applicate - 3 

Matematica 4  4  

Scienze integrate (Fisica e Laboratorio) 3 (1) 3 (1) 

Scienze integrate (Chimica e Laboratorio) 3 (1) 3 (1) 

Scienze integrate (Scienza della Terra) 2 - 

Scienze integrate (Biologia) - 2 

Geografia 1  

Tecnologia e Tecnica di Rappresentazione  Grafica  3 (1) 3(1) 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Totale ore settimanali                    33(5) 32 (3) 
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3.1.2 INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 
L‟indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è finalizzato all‟acquisizione di un complesso di 

competenze riguardanti: i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche, i processi produttivi, 

in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e dell‟ambiente .  

In particolare nell‟articolazione  “Chimica e materiali” si acquisiscono  le competenze relative alle 

metodiche  per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici e all‟elaborazione, 

realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici nelle attività di laboratorio e alla 

progettazione, gestione e controllo di impianti chimici.  

 

 

QQUUAADDRROO      OORRAARRIIOO::   

 

Materie di insegnamento 

 
Ore Settimanali  

 

  Secondo biennio Quinto anno 

CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Religione o Attività alternative 1 1 1 

Lingua e lettere Italiane 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua straniera 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1 ---  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Chimica analitica e strumentale 7 6 8 

Chimica Organica e biochimica 
5 5 3 

Tecnologie chimiche Industriali 4 5 6 

 

Totale ore settimanali 

  

32 

  

32 

  

32 
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3.1.3 INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
 

Questo indirizzo di studio permette agli studenti, alla fine dei cinque anni, di svolgere ruoli di 

progettazione, collaudo, manutenzione, commercializzazione, programmazione e gestione di sistemi 

informatici lavorando sia in aziende che si occupano della produzione o della vendita di prodotti 

elettronici, sia nel campo dell‟automazione industriale, delle telecomunicazioni e della produzione 

di hardware. 

Nel nostro Istituto è attiva l‟articolazione “ Elettronica”. 

 

 

 

 QQUUAADDRROO  OORRAARRIIOO  ::  
 

Materie di insegnamento Ore Settimanali 

  Secondo biennio Quinto anno 

CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

   Religione o Attività alternative 1 1 1 

Lingua e lettere Italiane   4 4 4 

Storia      2 2 2 

Lingua straniera   3 3 3 

Matematica    3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Complementi di Matematica  1 1 - 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 

elettronici 
5 5 6 

Elettrotecnica ed Elettronica 7 6 6 

Sistemi Automatici 4 5 5 

Totale ore settimanali                

   

32  32 32 
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3.1.4 INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI: 

 

Frequentando questo indirizzo è possibile acquisire le competenze necessarie per lavorare in 

imprese specializzate nella produzione di software, nel dimensionamento ed esercizio dei sistemi di 

elaborazione dati. In particolare alla fine del corso di studi si è in grado di sviluppare software e 

progettare sistemi industriali e di telecomunicazione.  

Nel nostro Istituto è attiva l‟articolazione “Informatica” 

 

 QQUUAADDRROO  OORRAARRIIOO  ::  
 

Materie di insegnamento Ore Settimanali 

  Secondo biennio Quinto anno 

CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Religione o Attività alternative 1 1 1 

Lingua e lettere Italiane   4 4 4 

Storia      2 2 2 

Lingua straniera  (Inglese) 3 3 3 

Matematica    3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Complementi di Matematica  
1 1 - 

Sistemi e reti 4 4 4 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici  

e di telecomunicazioni 
3 3 4 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa - - 3 

Informatica 6 6 6 

Telecomunicazioni  3 3 - 

Totale ore settimanali                   32 32 32 
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3.1.5 INDIRIZZO MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA: 

 

Il diplomato in questo indirizzo sviluppa competenze specifiche per progettare, costruire e 

collaudare sistemi meccanici e elettromeccanici e intervenire nel controllo e nella gestione dei 

processi produttivi degli impianti industriali.  

I principali campi di applicazione delle competenze acquisite dagli studenti che si diplomano in 

questo indirizzo sono i sistemi di automazione industriale integrata e la robotica applicata ai 

processi produttivi.   
  

  

QQUUAADDRROO      OORRAARRIIOO: 

 

Materie di insegnamento Ore Settimanali 

  Secondo biennio Quinto anno 

CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Religione o Attività alternative 1 1 1 

Lingua e lettere Italiane   4 4 4 

Storia      2 2 2 

Lingua straniera   3 3 3 

Matematica    3 3  3  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Complementi di Matematica 1 1 - 

Meccanica, macchine  ed energia                              4 4 4 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto  5   5  5 

Disegno, Progettazione ed Organizzazione 

Industriale              

 3  4  5 

Sistemi e Automazione                                    4 3 3 

Totale ore settimanali                   32 32 32 
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3.2 Corsi Serali – Percorsi di istruzione di secondo livello 

 
Con il (D.P.R 263/2012) è stato introdotto il “Regolamento recante norme generali per la 

ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti,  ivi compresi i 

corsi serali” Le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (Art.11, comma 10, D.P.R 

263/2012) definiscono il passaggio al nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti. 

Nel nostro Istituto è attivato il percorso di istruzione di secondo livello finalizzato al conseguimento 

del diploma di istruzione tecnica. 

Per il presente anno scolastico (2014/15) il Regolamento investe le classi del primo biennio (prime 

e seconde) e del secondo biennio (terze e quarte), mantenendo per le V classi l‟ordinamento 

precedente “Sirio”. A partire dal prossimo anno scolastico tutte le classi, comprese le quinte, 

saranno organizzate secondo il nuovo Regolamento. 

 

3.2.1 Primo Biennio 
  

QQUUAADDRROO    OORRAARRIIOO        ((i numeri in parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio): 

 

DISCIPLINE Ore Settimanali  

  CLASSE I CLASSE II 

Lingua e letteratura Italiana 3 3 

Lingua inglese 2 2 

Storia  3 

Diritto ed Economia  2 

Matematica e Complementi 3 3 

Scienze integrate 3  

Religione/attività alternative 1 1 

Scienze integrate ( Fisica) 3(1) 2 (1) 

Scienze integrate ( Chimica) 2 (1) 3 (1) 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 3 (1) 3 (1) 

Tecnologie informatiche 3 (2)  

Scienze e Tecnologie Applicate   2 

Totale ore settimanali                   23 (5) 24 (3) 
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3.2.2a Serale Indirizzo   CCHHIIMMIICCAA  EE  MMAATTEERRIIAALLII    

 
Si rivolge a chi desidera diventare  

 Analista chimico nei vari settori. 

 Tecnico di conduzione e di controllo di impianti industriali. 

 Operatore nei laboratori scientifici e di ricerca. 

 

QQUUAADDRROO    OORRAARRIIOO      ((i numeri in parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio): 

  

  

  

DISCIPLINE Ore Settimanali  

  CLASSE III CLASSE IV *CLASSE V 

Lingua e letteratura Italiana 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Matematica e Complementi 3 3 3 

Religione/attività alternative 1 1 1 

Chimica analitica e strutturale 5(3) 5(3) 5(3) 

Chimica organica e biochimica 4(1) 4(1) 3(2) 

Tecnologie chimiche industriali 3 (2) 4(2) 4(2) 

Totale ore settimanali              

       

23 (6) 23 (6) 23(7) 

 

 

 

 

*In base alle LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO dell‟ISTRUZIONE DEGLI 

ADULTI  (D.P.R 263/2012), nell‟anno scolastico 2014/15 i nuovi quadri orari sono applicati solo alle prime quattro 

classi, mentre il nuovo quadro orario delle V classi entrerà in vigore nell‟anno scolastico 2015/16. Attualmente le V 

classi prevedono quadri orari del vecchio ordinamento SIRIO 
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3.2.2b  CHIMICA  (SIRIO) [In vigore fino all‟a.s. 2014/15] 
  

 

 QUADRO ORARIO  ((i numeri in parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio) 

 

Materie di insegnamento 

  CLASSE V 

Religione/attività alternative 1 

Italiano - Storia  4 

Lingua straniera   2 

Matematica    23 

Economia Industriale con elementi di diritto 2 

Chimica fisica e laboratorio  3 

Chimica Organica, bio-organica, delle 

fermentazioni e laboratorio      

  

3(2) 

Tecnologie Chimiche Industr., principi di 

automazione e di organizz. industriale   

  

6(3) 

Analisi Chimica, elaborazione dati e 

laboratorio           

             

6(4) 

Totale  

ore settimanali          

         

29 

(9) 
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3.2.3a  Serale Indirizzo IINNFFOORRMMAATTIICCAA     

 
Si rivolge a chi desidera diventare  

 Tecnico di acquisizione, elaborazione, gestione e trasmissione dati. 

 Progettista di reti. 

 Progettista e gestione di applicazioni Web. 

 Progettista di sistemi di automazione. 

 

QQUUAADDRROO    OORRAARRIIOO        ((i numeri in parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio): 

  

DISCIPLINE 
Ore Settimanali  

 

  CLASSE III CLASSE IV *CLASSE V 

Lingua e letteratura Italiana 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Matematica e Complementi 3 3 3 

Religione/attività alternative 1 1 1 

Informatica 5(3) 6(3) 4(3) 

Telecomunicazioni 2 (1) 2(1)  

Sistemi e reti 3(1) 3 (1) 3(2) 

Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni 

2(1) 2(1) 3(2) 

Gestione progetto, organizzazione 

d’impresa 

  2 

Totale ore settimanali              

       

23  (6) 24 (6) 23  (7) 

 

 

 

* In base alle LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO dell‟ISTRUZIONE DEGLI 

ADULTI  (D.P.R 263/2012), nell‟anno scolastico 2014/15 i nuovi quadri orari sono applicati solo alle prime quattro 

classi, mentre il nuovo quadro orario delle V classi entrerà in vigore nell‟anno scolastico 2015/16. Attualmente le V 

classi prevedono quadri orari del vecchio ordinamento SIRIO 
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3.2.3b Informatica (SIRIO) [In vigore fino all‟a.s. 2014/15] 

 
 

QQUUAADDRROO  OORRAARRIIOO    ((i numeri in parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio): 

  

Materie di insegnamento        

  CLASSE V 

Religione/attività alternative 1 

Italiano - Storia  4 

Lingua straniera   2 

Matematica    6(2) 

Economia industriale ed Elementi  di Diritto  

          

 2 

Elettronica e Telecomunicazioni     

    

 4 (2) 

Informatica  5 (3) 

Sistemi di Elaborazione e 

Trasmissione delle informazioni      

             

 5 (3) 

Totale ore settimanali        

           

29(10) 
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3.2.4a Serale Indirizzo MMEECCCCAANNIICCAA  EE  MMEECCCCAATTRROONNIICCAA 
 

Si rivolge a chi desidera diventare  

 Tecnico di progettazione, fabbricazione e montaggio di componenti meccanici. 

 Tecnico nell‟installazione e gestione di semplici impianti industriali. 

 Tecnico di sistemi informatici per la progettazione e produzione meccanica. 

 

QQUUAADDRROO    OORRAARRIIOO          ((i numeri in parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio): 

 

DISCIPLINE 
Ore Settimanali  

 

  CLASSE III CLASSE IV *CLASSE V 

Lingua e letteratura Italiana 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Matematica e Complementi 3 3 3 

Religione/attività alternative 1 1 1 

Meccanica, macchine ed energia 3(1) 3 (1) 3(1) 

Sistemi e automazione 3 (2) 3 (2) 2(1) 

Tecnologie meccaniche di processo e 

prodotto 

3 (2) 4 (2) 4(4) 

Disegno, progettazione e 

organizzazione industriale 

3 (1) 3(1) 3(1) 

Totale ore settimanali              

       

23 (6) 24(6) 23(7) 

 

 

 

* In base alle LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO dell‟ISTRUZIONE DEGLI 

ADULTI  (D.P.R 263/2012), nell‟anno scolastico 2014/15 i nuovi quadri orari sono applicati solo alle prime quattro 

classi, mentre il nuovo quadro orario delle V classi entrerà in vigore nell‟anno scolastico 2015/16. Attualmente le V 

classi prevedono quadri orari del vecchio ordinamento SIRIO 
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3.2.4b Meccanica (SIRIO) [In vigore fino all‟a.s. 2014/15] 

 

 

QQUUAADDRROO      OORRAARRIIOO    ((i numeri in parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio): 

  

MATERIE DI INSEGNAMENTO        

  CLASSE 

V 

Religione/attività alternative 1 

Italiano - Storia  4 

Lingua inglese  2 

Matematica    2 

Meccanica applicata e Macchine a fluido                                               4 

Tecnologia meccanica ed  esercitazioni     

                  

 5 (5) 

Disegno, Progettazione ed Organizzazione 

Industriale            

 

5 

Sistemi di Automazione Industriale   

                              
4 (3) 

Economia industriale ed elementi di Diritto       

                  

2 

Totale ore settimanali                   

 

29(8) 
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4.CALENDARIO E RISORSE 
 

 

4.1 Orario delle lezioni: 
 

ORA Corso Diurno Corso Serale 

I 8,00  –   9,00 17,15 – 18,05 

II 9,00  – 10,00 18,05 – 19,05 

III 10,00 – 10,50 19,05 – 19,55 

Intervallo 10,50 – 11,05 19,55 – 20,05 

IV 11,05 – 12,00 20,05 – 21,05 

V 12,00 – 13,00 21,05 – 21,55 

VI 13,00 – 14,00 21,55 – 22,45 

 

 

4.2 Interruzione delle lezioni: 
 

Nell‟anno scolastico 2014/15, in base al calendario regionale non si svolgeranno lezioni in tutti i 

giorni festivi quali: 

 tutte le domeniche; 

 il primo novembre, festa di tutti i Santi; 

 l‟8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 il 25 dicembre, Natale; 

 il 26 dicembre; 

 il primo gennaio, Capodanno; 

 il 6 gennaio, Epifania; 

 il 6 Aprile, lunedì dell‟Angelo; 

 il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

 il primo maggio, festa del Lavoro; 

 il 15 maggio 2015 (festa dell'autonomia siciliana) 

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

Inoltre, durante 

Le Festività Natalizie: dal 22 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 

le Festività Pasquali: dal 2 al 7 aprile 2015 

Il Consiglio d‟Istituto ha altresì deliberato di sospendere l’attività didattica nei seguenti giorni: 

Il 16 e il 17 febbraio 2015 (vacanze di carnevale) 
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4.3 Calendario delle lezioni: 

 

Il Collegio dei Docenti all‟inizio dell‟anno scolastico ha deliberato la suddivisione dell‟anno 

scolastico in tre trimestri . Sulla base del calendario regionale ha stabilito le seguenti scadenze: 

 Inizio Lezioni: Lunedì 15 Settembre 2014; 

 1° Trimestre dal 15 Settembre 2014  al 12 Dicembre 2013 

 2° Trimestre dal 15 Dicembre 2014 al 14 Marzo 2015 

 3° Trimestre dal 16 Marzo 2015 al 9 Giugno 2015 

 Termine delle lezioni 9 Giugno 2014 

 Inizio esami di stato 17 Giugno 2014 

 

4.4 Popolazione Scolastica 

 
La popolazione scolastica è distribuita nel seguente modo: 

 

Corso diurno: 
  
 

Classe 

I 

Classe 

II 

Classe 

III 

Classe 

IV 

Classe 

V 

  

 

N° di 

classi 

 

N° di 

alunni 

 

N° di 

classi 

 

N° di 

alunni 

 

N° di 

classi 

 

N° di 

alunni 

 

N° di 

classi 

 

N° di 

alunni 

 

N° di 

classi 

 

N° di 

alunni 

CHIMICA E  

MATERIALI 

 

2  41  2 41 2 40 2 
 

44 2 
 

33 

 

ELETTRONICA  

 

3 55 2 

 
42 2 

 
28 2 

       
25 2 

 
30 

 

INFORMATICA 

 

4 101 4 

 
90 4 

 
82 2 

 
43 3 

 
49 

 

MECCANICA E 

MECCATRONICA 

1 28 1 

 
26 2 

 
37 1 

 
17 1 

 

24 

 

TOTALE CLASSI  N° 44                  TOTALE ALUNNI  N° 876 
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Popolazione Corso Serale  

 
 

    

 Classe 

I 

Classe 

II 

Classe 

III 

Classe 

IV 

Classe 

V 

CHIMICA, MATERIALI E 

BIOTECNOLOGIE ( PRIMO PERIODO 

DIDATTICO COMUNE) 

        

INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONE( PRIMO 

PERIODO DIDATTICO COMUNE) 

1 

(24) 

 

MECCANICAMECCATRONICA ED 

ENERGIA( PRIMO PERIODO 

DIDATTICO COMUNE) 

 1 

(8) 

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE/CHIMICA 

E MATERIALI 
  

  

1 

(18) 

1 

(10) 

D
A

L
L

’A
.S

. 
2

0
1
5

-1
6
 

INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONE/INFORMATICA 
  

  

1 

(16) 

1 

(11) 

MECCANICAMECCATRONICA ED 

ENERGIA/MECCANICA E MECCATRONICA 
  

  

1 

(21) 

1 

(7) 

CHIMICA ( SIRIO ) 
  

  

1 

(7) 

INFORMATICA( SIRIO ) 
  

  

1 

(11) 

MECCANICA ( SIRIO ) 
  

  

1 

(11) 

 

TOTALE CLASSI N° 11                  TOTALE ALUNNI  N°  144 
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4.5 Risorse Umane e Servizi 
 

4.5.1 Risorse Umane 

Il personale docente è composto da 132 docenti, di cui la maggioranza con incarichi a tempo 

indeterminato. 

Il personale non docente ( personale ATA ) è formato da 29 unità di cui: 

 ASSISTENTI TECNICI/AMMINISTRATIVI  13 

 COLLABORATORI SCOLASTICI   16 

 

4.5.2 Servizi di segreteria 

 

La Segreteria Didattica dell‟Istituto riceve il pubblico in orario antimeridiano il lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e in orario pomeridiano il martedì e il venerdì dalle ore 14:00 

alle ore 17.00, per il corso serale dalle ore 17:30 alle ore 20:00. 

La Segreteria Amministrativa dell‟Istituto riceve il pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 

10.00 alle 12.30. 

La Segreteria del Personale dell‟Istituto riceve il pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 

10.00 alle ore 12.30. 

 

4.5.3 Servizio di Iscrizioni online 

 

L‟istituto offre il servizio “Iscrizioni Online”, dando, alle famiglie che intendono iscrivere il proprio 

figlio/a al primo anno dell‟ITIS “Fermi”, assistenza tecnica e una postazione online da cui inoltrare 

la domanda di iscrizione. 

 

4.5.4 Servizio di fornitura libri di testo 

 

L‟Istituto offre agli studenti la possibilità di usufruire dei libri di testo con modalità di comodato 

d‟uso. Inoltre è possibile ottenere la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testa. In entrambi i 

casi il servizio sarà erogato previa domanda e sulla base dell‟Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) della famiglia richiedente 

 

4.5.5  Altri Servizi 

L‟istituto si avvale inoltre dei seguenti servizi scolastici: 

 Commissione GLH; 

 Progetto per realizzare un Gruppo Operativo di Supporto Psico-Pedagogico (GOSP), ovvero 

un organismo di micro-sistema interattivo psico-socio-educativo; 

 Progetto DSA per alunni con disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, 

disortografia, discalculia, disturbi del linguaggio, di coordinazione motoria etc.); 

 Progetto BES per alunni con bisogni educativi speciali (disturbi dell‟attenzione, del 

comportamento, disturbi della sfera emotiva, svantaggio sociale e culturale etc.) 
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4.6 Strutture e attrezzature 

 

L’istituto grazie alle misure del PO FSE ha beneficiato di diversi finanziamenti per 

l’aggiornamento delle attrezzature didattiche  nell’ambito del bando E1 Qualità Ambienti 

Scolastici 

 

Anno Ente 

finanziatore 

Tipologia acquisto Progetto Importo 

finanziato (in €) 

2014 PON Fondi Strutturali 
2007 -2013. 

Tecnologie 

10 LIM 

E-1-FESR-1756 30.000.00 

2011 PON Fondi Strutturali 

2007 -2013. 

Tecnologie 

Biblioteca multimediale 

E-1-FESR-2011-1924 14.967,50 

2011 PON Fondi Strutturali 

2007 -2013. 

Laboratori scientifici 

II laboratorio di lingue 

B-2.B-
FESR04_POR_SICILIA-
2011-707 

36.326,49 

2011 PON Fondi Strutturali 

2007 -2013. 

Laboratori scientifici 

Aula CAD 

B-2.A-
FESR04_POR_SICILIA-
2011-816 

35.919,75 

2011 PON Fondi Strutturali 

2007 -2013. 

Laboratori scientifici A-2-
FESR04_POR_SICILIA-
2011-978 
 

27.753,51 

2010 PON Fondi Strutturali 

2007 -2013. 

Tecnologie 

PC Segreteria 

A-2-FESR-2010-266 792,30 

2008 PON Fondi Strutturali 

2007 -2013. 

Laboratori di Indirizzo 

(Lab di chimica 

impianti, meccanica, 

elettronica) 

B-4.B-FESR-2008-198 72.588,40 

2008 PON Fondi Strutturali 

2007 -2013. 

Laboratori scientifici 

Fisica 

B-2.A-FESR-2008-413 7.408,00 

2007 PON Fondi Strutturali 

2007 -2013. 

Tecnologie 

Laboratorio di lingue 

Centro Servizi 

B-2-FESR-2007-515 B-2-FESR-2007-515 

78.500,00 

 

Inoltre ha ottenuto finanziamenti per il miglioramento delle infrastrutture con l’asse II per la 

messa a norma degli impianti, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per il 

miglioramento degli spazi dedicati ad attività motorie 

 

L‟Istituto dispone di: 

 un‟Aula Magna, che può ospitare fino a 200 persone, attrezzata di sistema multimediale, la 

quale viene concessa anche ad Enti esterni per attività culturali; 

 due palestre esterne e una coperta; 

 una biblioteca informatizzata; 

 33 laboratori per le attività didattiche sperimentali e laboratoriali, riccamente attrezzati con 

strumentazione di tecnologia avanzata e dotati di postazioni multimediali collegate in rete: 

o Laboratorio chimica organica,  

o Laboratorio chimica qualitativa,  

o Laboratorio impianti chimici,  

o Laboratorio sistemi meccanici,  

o Laboratorio controlli non distruttivi,  

o Laboratorio tecnologia,  
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o Laboratorio CAD/CAM,  

o Laboratorio macchine CNC,  

o Laboratorio macchine utensili,  

o 2 Laboratori linguistici,  

o Laboratorio multimediale polivalente,  

o Laboratorio calcolo probabilità e statistica,   

o Laboratorio sistemi elettronici,  

o Laboratorio TDP,  

o Laboratorio CAD elettronica,  

o Laboratorio elettronica e telecomunicazioni,  

o Laboratorio elettrotecnica,  

o Laboratorio informatica,  

o Laboratorio elettronica ,  

o Laboratorio sistemi informatici,  

o 2 Laboratori di matematica,  

o 2 Laboratori di Fisica,  

o Laboratorio chimica-fisica,  

o Laboratorio chimica quantitativa ,  

o Laboratorio di scienze,  

o Laboratorio chimica biennio,  

o Laboratorio di microbiologia,  

o Laboratorio analisi strumentale,  

o Laboratorio di musica elettronica. 

o Laboratorio di Storia. 
 

 

5. ATTIVITA’ INTEGRATIVE DIDATTICHE e ORGANIZZATIVE 
  

5.1 Progetti Interni 
 

Con delibera del Collegio dei Docenti dell‟1 Settembre 2014, l‟Istituto Fermi si avvale di 8 

Funzioni strumentali all‟Offerta Formativa organizzate ciascuna in commissioni. Nell‟ambito delle 

Funzioni Strumentali si realizzano i principali progetti della nostra Offerta Formativa. 

 

 AREA 1 - Gestione POF 

 AREA 2 - Raccordo Scuola Base/Orientamento 

 AREA 3 - Disagio e Integrazione socio-psicologica, Progetto disturbi di apprendimento in 

ambito scolastico 

 AREA 4 - Scuola - lavoro e Viaggi d'Istruzione 

 AREA 5 - Autovalutazione di Istituto e miglioramento; Gestione Prove Invalsi 

 AREA 6 - Supporto  informatico dirigente, docenti e segreterie 

 AREA 7 - Gestione Rete di Istituto e sito WEB 

 AREA 8 - Formazione e aggiornamento personale della scuola ;  realizzazione di un CLIL 
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5.1.1  Area 1 - Gestione POF (Organizzativo) 

 
La commissione dell‟area 1 ha il compito di  

- revisione e aggiornare il documento contenente il  Piano dell‟Offerta Formativa e della Carta dei 

Servizi. 

- Monitorare i progetti didattici inseriti nel POF; 

- Revisionare ed aggiornare  il Regolamento interno; 

- Aggiornare della modulistica e coordinare la produzione di materiale didattico.  

 

5.1.2  Area 2: Raccordo Scuola Base/Orientamento 
 

Allo scopo di favorire una scelta più consapevole del percorso scolastico il nostro Istituto, per il 

tramite della commissione dell‟area 2 propone le seguenti iniziative: 

Per le scuole medie: 

 visite di carattere  informativo in cui studenti e docenti del nostro istituto incontrano alunni 

delle terze medie delle scuole del territorio  fornendo informazioni in merito ai piani di 

studio e all‟offerta formativa; 

 attività di scuola aperta:  giornate durante la quale il personale dell‟istituto accoglie 

studenti e genitori, facendo visitare l‟edificio, i laboratori e le aule speciali e fornendo 

informazioni dettagliate all‟utenza; 

 sportello online : un servizio di consulenza offerto dall‟istituto alle famiglie che ne fanno 

richiesta per semplificare l‟iscrizione online alla I classe. 

 

Per l’Orientamento in uscita: 

 Specializzazione di chimica e materiali aderisce al Piano Lauree Scientifiche (PLS) 

organizzato dal MIUR in collaborazione con il Corso di Laurea in Chimica 

dell‟Università degli Studi di Catania. 

 Partecipazione al “Salone dello Studente del Mediterraneo”, evento organizzato 

dall‟Università degli Studi di Catania e che prevede la presenza di Atenei, Accademie, 

Enti ed Istituti di Formazione Professionale nazionali. 

 Cicli di Conferenze informative con Esercito Italiano, Marina Militare e Aeronautica 

Militare. 

 Incontri specifici con Agenzie di promozione per il lavoro e con Enti di formazione 

privati. 

 Partecipazione agli incontri aperti delle Facoltà scientifiche presso la Cittadella 

Universitaria di Catania. 

 

 

5.1.3  Area 3 - Disagio e Integrazione socio-psicologica, Progetto disturbi di 

apprendimento in ambito scolastico. 
 

La Commissione che fa capo all‟area 3 realizza le seguenti attività: 

- Formazione e operatività della Commissione GLH; 
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- Formazione e operatività  del Gruppo Operativo di Supporto Psico-Pedagogico (GOSP), ovvero 

un organismo di micro-sistema interattivo psico-socio-educativo; 

- Progetto DSA per alunni con disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, 

disortografia, discalculia, disturbi del linguaggio, di coordinazione motoria etc.); 

- Progetto BES per alunni con bisogni educativi speciali (disturbi dell‟attenzione, del 

comportamento, disturbi della sfera emotiva, svantaggio sociale e culturale etc.). 

 

La stessa Commissione avendo come obiettivo la riduzione della Dispersione Scolastica organizza 

il progetto “Star bene con sé stessi in un mondo (scuola) che stia meglio” nell‟ambito del quale 

sono realizzati un Laboratorio Teatrale e un percorso di Cineforum attraverso i quali,  affrontando  

problematiche che suscitano interesse e spunti di riflessione sui giovani  (l‟omofobia, il razzismo, il 

bullismo, il disagio psicologico, ecc.) , si contribuisce alla crescita personale e culturale dei ragazzi 

e si controlla il fenomeno della Dispersione. 

 

5.1.4  Area 4 - Scuola - Lavoro e Viaggi d'Istruzione 

 
Il nostro istituto sin dalla sua fondazione ha mantenuto contatti con le aziende del territorio 

realizzando percorsi di formazione che permettessero un buon equilibrio tra domanda e offerta, e 

sviluppasse negli studenti competenze idonee ad introdurli nel mondo del lavoro. 

La commissione che opera nell‟ambito dell‟area 4 cura  

- la realizzazione dei viaggi di istruzione e di visite istruttive 

- Stages di più giorni, almeno uno per Specializzazione 

- Stages di più giorni per le lingue 

- Realizzazione di partnership con aziende nell‟ambito dei progetti di alternanza scuola-

lavoro. 

 

In particolare  ogni anno, a partire dall‟anno scolastico 2009/2010 sono stati organizzati  

- STAGE PER LE SPECIALIZZAZIONI: percorsi formativi, rivolti a studenti del IV anno di 

tutte le specializzazioni, svolti in aziende locali e nazionali volti a sviluppare e migliorare i 

rapporti scuola e mondo del lavoro, svolti usufruendo dei fondi europei PON e POR della 

durata di due settimane. 

- STAGE LINGUISTICI: percorsi formativi svolti all‟estero per potenziare le conoscenze 

della lingua straniera INGLESE con esame per la certificazione finale A2/B1 svolti 

usufruendo dei fondi europei PON e POR della durata di quattro settimane e rivolti a 

studenti di tutte le classi del diurno e del serale. 

 

Nel presente anno scolastico i nostri alunni svolgeranno un viaggio di istruzione a Milano per 

visitare l’EXPO’ 2015 e molte altre attrazioni culturai ed artistiche di questa città. 

 

5.1.5 Area 5 Autovalutazione e Miglioramento 

 
Negli anni scolastici 2012/13 si è svolta la prima parte del  Progetto “Miglioramento delle 

performance delle Istituzioni scolastiche” realizzato nell'ambito del PON 2007-2013 

"Competenze per lo sviluppo" dal Dipartimento della Funzione Pubblica, su  incarico  del MIUR, in 
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collaborazione con FormezPA. La partecipazione al progetto CAF Education è nata dall‟esigenza di 

attuare una politica di qualità aperta all‟innovazione e al miglioramento dei servizi erogati e si è 

concretizzata con la stesura del rapporto di autovalutazione ( RAV) che ha permesso di individuare  

i punti di debolezza e di forza dell‟organizzazione. Nella seconda parte del progetto, svolta 

nell‟anno scolastico 2013/14,  si è realizzato un Piano di Miglioramento, finalizzato alla necessità 

di diffondere la cultura del miglioramento continuo delle prestazioni, con l‟ obiettivo di migliorare 

alcuni fattori chiave dell‟organizzazione scolastica quali la soddisfazione clienti/cittadini, la 

motivazione del personale con una formazione  mirata a migliorare la qualità dell‟insegnamento, la 

comunicazione efficace,  i risultati di apprendimento degli allievi.   

 

[Nel sito Web dell‟istituto è possibile consultare il Rapporto di AutoValutazione (RAV)   e il Piano 

di Miglioramento  sviluppati  negli scorsi anni scolastici.] 

 

Nell’anno scolastico 2014/15 nell‟ambito dell‟area 5 –Autovalutazione d‟Istituto e Miglioramento 

– è stata costituita l‟Unità di Autovalutazione (DS, Referente area 5, Commissione area 5) che 

svolge l‟attività di autovalutazione d‟istituto, in collaborazione con il Sistema Nazionale di 

Valutazione (INValSi) secondo la Direttiva Ministeriale n°11 del 18/09/2014 (Priorità Strategiche 

de SNV per gli anni scolastici 2014/15, 2015/6, 2016/17). A partire dal processo di autovalutazione 

sarà possibile programmare un nuovo piano di Miglioramento. 

La commissione che fa capo all‟area 5 gestisce la somministrazione delle Prove Invalsi, svolge 

l‟analisi degli esiti delle prove, e sulla base dei risultati ottenuti propone e attiva strumenti di 

miglioramento. 

 

5.1.6 Area 6 Supporto  informatico dirigente, docenti e segreterie 

5.1.7 Area 7 Gestione Rete di Istituto e sito WEB 

(Organizzativo/logistici) 

 

5.1.8 AREA 8 - Formazione e aggiornamento personale della scuola ; 

realizzazione di un CLIL 

 

La commissione che fa capo all‟area 8 cura la progettazione e la realizzazione di moduli secondo la 

metodologia CLIL.  

All‟interno della commissione vengono formati “team teaching in CLIL” che hanno il compito di 

preparare attività che saranno sviluppate nelle classi di appartenenza.  

La commissione dell‟area 8 produce e fornisce la modulistica necessaria a tutti i docenti DNL delle 

quinte classi e, periodicamente, ne monitorerà  lo svolgimento. 

Inoltre è prevista la collaborazione con la rete CLIL regionale , nel momento in cui L‟USR Sicilia la 

renderà operativa. 
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Oltre ai già descritti Progetti che si sviluppano nelle diverse aree, il Piano Annuale delle 

Attività 2014/2015 prevede i seguenti progetti :  

 

5.1.9 Progetti di eccellenza 
TITOLO REFERENTE  Breve descrizione 

Olimpiadi di Fisica Boscarino 

Brunella   

Attraverso le Olimpiadi di Fisica si ottiene un 

approfondimento del curricolo , coinvolgendo i giovani 

in un apprendimento attivo e responsabile della Fisica , 

organizzando prove teoriche e di laboratorio. Si 

auspica l‟inserimento degli alunni meglio classificati 

nella graduatoria Nazionale. 

 

Olimpiadi di Informatica Santo Luciano Si vuole realizzare una selezione prima scolastica e poi 

territoriale (Sicilia Orientale) delle Olimpiadi di 

Informatica , migliorando così le capacità di analisi e 

risoluzione dei problemi degli allievi. 

 

Olimpiadi e gare di Matematica Bianchi 

Nunziata 

L‟Istituto partecipa da vari anni alle gare , ed ha 

ottenuto posizioni lusinghiere. Le gare di matematica 

diffondono tra i giovani l‟interesse per la disciplina , 

dando loro l‟opportunità di affrontare problemi diversi, 

nella forma, da quelli disciplinari . potenziano la 

motivazione allo studio della matematica grazie alla 

maggiore aderenza alla realtà dei quesiti da sviluppare 

e allo spirito di competizione che suscitano.  

Obiettivi: 

 Acquisire consapevolezza del valore formativo 

delle competizioni 

 Acquisire conoscenze e competenze logiche e 

consolidare quelle specifiche  disciplinari 

 Saper riconoscere e analizzare situazioni 

problematiche e saperne produrre le soluzioni 

 Sviluppare i rapporti interpersonali 

 Confrontare le proprie con le altrui opinioni ed 

ottimizzare la scelta delle soluzioni 

 

Olimpiadi di Scienze Barcio Lucia  Si intende realizzare un confronto tra le varie realtà 

scolastiche a livello regionale , nazionale e 

internazionale , tramite somministrazione di test 

logico-scientifici, su argomenti riguardanti il biennio 

della scuola superiore. 

 

Giochi della Chimica Randone  

Francesco 

Il progetto è finalizzato alla selezione di 8 studenti del 

biennio di chimica e di 8 studenti del triennio che, 

dopo selezione interna operata sulla base di 25 studenti 

per corso, seguiranno una preparazione specifica per 

affrontare la fase di selezione regionale che quest‟anno 

sarà organizzata dal Dipartimento di Chimica 
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dell‟Università di Messina. Lo studente che, 

eventualmente, supererà tale selezione sarà proposto 

per la selezione Nazionale. 

 

Olimpiadi di Italiano Rosalba 

Gibilisco 

 

Il Progetto, rivolto a studenti del Biennio e del 

Triennio (secondo biennio+quinte classi), prevede una 

fase di preselezione che permetterà di selezionare 

venticinque alunni del biennio e  venticinque del 

triennio per la fase di Istituto a seguito della quale i 

primi classificati parteciperanno alle gare  semifinali 

(provinciali o interprovinciali). Seguirà, 

eventualmente, qualora un alunno dovesse qualificarsi, 

la finale nazionale.  

Gli obiettivi sono: 

 Incentivare e approfondire lo studio della lingua 

italiana, elemento essenziale per la formazione 

culturale e per l‟acquisizione di conoscenze  e 

competenze; 

 sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la 

motivazione a migliorare la padronanza 

dell‟italiano; 

 promuovere e valorizzare il merito nell‟ambito 

delle competenze della lingua nazionale. 

 

Progetto Pirandello Simona 

Bonforte  

Marino 

Maristella 

La partecipazione al 51° Convegno è un momento di 

studio, di riflessione e di crescita per gli studenti di IV 

e V classi che si avvicinano alla produzione letteraria 

di Pirandello, stimolati dagli interventi di relatori di 

fama internazionale. Inoltre si coglie l‟occasione di 

confrontarsi con realtà scolastiche locali e nazionali 

nella condivisione dei worhshop proposti durante il 

convegno. La partecipazione prevede per gli alunni un 

attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR 

come progetto d‟eccellenza che sarà valutato ai fini del 

credito formativo. 

 

 

5.1.10 Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
 

TITOLO REFERENTE Breve descrizione 

Educazione alla salute Lucia Barcio Si vogliono offrire spunti per l‟educazione alla 

convivenza civile e solidale, al rispetto della propria 

salute, favorendo la prevenzione di alcune malattie 

correlate all‟uso di droghe e/o alcool, nonché favorire 

la pratica della donazione e del volontariato. 

 

ECDL Salvatore 

Pasquale 

E‟ un progetto, rivolto a tutta la popolazione 

studentesca e scolastica ed esteso agli esterni, che 
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permette di acquisire le certificazioni AICA tramite 

esami e/o corsi organizzati in istituto. 

 

Biblioteca scolastica Marino 

Maristella 

Marciante 

Adriana 

Il Progetto Biblioteca si propone di rendere fruibile il 

patrimonio librario sia agli alunni che ai docenti 

attraverso l‟ottimizzazione delle risorse, la fruizione 

di testi, riviste, tesine prodotte dagli alunni, cataloghi 

di documentazione fotografica  e di opere di artisti, 

storici e autori vari. Si propone altresì di organizzare 

incontri, con autori e scrittori per la presentazione di 

libri e saggi storici. 

 

Movimento e salute Giacoma 

Giardina  

E‟ un progetto rivolto agli alunni del corso serale. 

Promuove manifestazioni ed iniziative in campo 

motorio con l‟obiettivo primario di favorire 

l‟educazione a una corretta pratica motoria e sportiva, 

e favorire occasioni di aggregazione per alunni di 

tutte le età.  

Il progetto intende coinvolgere gli alunni, in base e 

secondo la predisposizione di ciascuno, a tornei di 

classe e di interclasse. 

Il progetto inoltre si propone, in modo trasversale, di 

ridurre il fenomeno di dispersione scolastica e di 

migliorare lo stato fisico e la salute degli studenti cui 

è rivolto. 

 

Cooperative di Transizione-

Tecnologie avanzate per il 

monitoraggio del territorio 

Grillo L. 

Roggio M. 

Di Natale R. 

Giardina G. 

Faraci A. 

 

Il progetto è realizzato con l‟obiettivo di sviluppare 

dei modelli di rappresentazione digitale che mettano 

in evidenza lo stato di conservazione e l‟eventuale 

necessità di restauro dei principali complessi 

architettonici del quartiere Santa Lucia.  

Giochiamo nella stessa squadra Docenti di 

Religione 

 Realizzazione di un Presepe con il contributo di 

tutte le Specializzazioni 

 Visita guidata al “corpo di  S.Lucia” in occasione 

della sua venuta da Venezia 

 Visite guidata ai “Beni Culturali Ecclesiastici” 

del territorio 

 “Pasqua dello Studente” con la celebrazione 

animata della Messa 

 Olimpiadi di Religione 

 Incontri con esperti e visione del documentario 

sull‟evento della “Lacrimazione della Madonna” 

a Siracusa 

 Visite guidate al Seminario arcivescovile, 

nell‟ambito dell‟Orientamento in uscita, per le 

sole classi quinte. 
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5.1.11 Altri Progetti 

 
 L‟Accoglienza, rivolta agli alunni delle prime classi si propone l‟obiettivo di facilitare 

l‟inserimento degli stessi nella realtà scolastica generale e di classe in particolare, 

promuovendo idonee attività di riequilibrio nell‟ambito socio-affettivo e cognitivo da 

svolgersi nella prima settimana di lezioni, mediante test d‟ingresso e colloqui. 

I risultati dei test, che saranno discussi con gli alunni, forniranno elementi utili a ciascun 

docente per elaborare la propria programmazione curricolare e  a ciascun  Consiglio di 

Classe per  struttu-rare la propria progettazione fissando gli obiettivi formativi e didattici 

trasversali alle discipline.  

 
 Il nostro Istituto aderisce alla Rete Regionale di scuole per la realizzazione di Progetti di 

mobilità  studentesca  internazionale di qualità.  La rete viene denominata „PROMOS(S)I ‟ e  

collabora con l’Associazione INTERCULTURA Onlus. 

Gli Istituti aderenti nell‟ambito della loro autonomia, in collaborazione con l‟Associazione 

INTERCULTURA Onlus, si impegnano a: 

- sviluppare modelli condivisi per il ri-allineamento delle conoscenze e delle 

competenze sviluppate da studenti partecipanti a programmi mobilità individuale, 

con quelle dei loro compagni; 

- preparare - attraverso piani di apprendimento personalizzati - le esperienze di 

mobilità e monitorarle al fine di garantire la coerenza di apprendimento tra diversi 

sistemi scolastici; 

- prevedere sostegno logistico e tutoraggio ai fini del monitoraggio e del successo 

dell‟esperienze di mobilità; 

- prevedere, ove necessario, l‟integrazione e il recupero dei contenuti di 

apprendimento irrinunciabili per proseguire gli studi con serenità; 

- valutare le esperienze di studio all‟estero nella loro globalità, sostenendo la 

valutazione per competenze in linea con il Quadro Europeo dei titoli e delle 

qualifiche; 

- valorizzare le esperienze di mobilità con gli strumenti previsti nell‟esame di stato e, 

in generale, nella comunità scolastica; 

- valorizzare le esperienze di mobilità, in ingresso e in uscita,  e la ricaduta di queste 

all‟interno dei gruppi-classe e nella comunità scolastica, nel suo complesso; 

- incrementare la reciproca informazione sia con strumenti comuni che con sistemi 

informatici collegati in rete. 
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5.2  Progetti  finanziati con il Fondo Sociale europeo 

  

Nel presente anno scolastico non sono previsti Progetti finanziati con il Fondo Sociale 

Europeo. 

 

5.2.1 PON annualità 2013 

 

Il nostro Istituto ha elaborato un  Piano Integrato di Istituto ai sensi e per gli effetti della Circolare 

numero AOODGAI/2373-2013 annualità 2013 del 26/02/2013, per il quale espletamento ha 

ricevuto autorizzazione numero AOODGAI/8433 02/07/2013 rilasciate dall‟Ufficio in essere presso 

il Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca. 

Le attività svolte nel Piano Integrato sono le seguenti: 

 

 

TITOLO 

 

CODICE 

PROGETTO 

 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

 

DESTINATARI  

ENRICO FERMI 2.0  

B-1-FSE-2013-337 

I.T.I. “E. Fermi”- Siracusa Docenti 

dell‟Istituto 

ECDL PER TUTTI 

 

 

C-1-FSE-2013-1754 

I.T.I. “E. Fermi”- Siracusa Alunni 

IMPARARE A 

STUDIARE LE SCIENZE 

 

 

C-1-FSE-2013-1754 

I.T.I. “E. Fermi”- Siracusa Alunni 

SCRIVIAMO 

CORRETTAMENTE 

 

 

C-1-FSE-2013-1754 

I.T.I. “E. Fermi”- Siracusa Alunni 

ENGLISH NOW 

 

 

C-1-FSE-2013-1754 

I.T.I. “E. Fermi”- Siracusa Alunni 

MATEMATICA 

MODERNA 

 

 

C-1-FSE-2013-1754 

I.T.I. “E. Fermi”- Siracusa Alunni 

DIGITALIZZANDO 

 

 

D-1-FSE-2013-689 

 

I.T.I. “E. Fermi”- Siracusa  

AUTOMATIZZIAMO LE 

NOSTRE CASE 

 

 

C-5-FSE-2013-258 

I.T.I. “E. Fermi”- Siracusa Alunni 

LAVORIAMO CON LE 

FONTI ENERETICHE 

ALTERNATIVE 

 

 

C-5-FSE-2013-258 

I.T.I. “E. Fermi”- Siracusa Alunni 

CORSO BASE DI 

ELEMENTI DIGITALI 

 

 

G-1-FSE-2013-234 

I.T.I. “E. Fermi”- Siracusa Giovani e 

giovani adulti 
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5.2.2 Progetti  FSE (fondo sociale europeo)  attuati negli anni precedenti 

 

Progetti  FSE (fondo sociale europeo)   POR 2012 -  Bando 6693 

 
CODICE PROGETTO * TITOLO SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

DESTINATARI  

C-1-FSE02_POR_SICILIA-

2012-909 

FCE Project Certification LONDRA Alunni  

C-1-FSE02_POR_SICILIA-

2012-909 

PET Project Certification LONDRA Alunni 

C-1-FSE02_POR_SICILIA-

2012-909 

KET Project Certification LONDRA Alunni 

C-5-FSE02_POR_SICILIA-

2012-744 

Tecnico di automazione, 

efficienza energetica e 

fotovoltaico 

TORINO Alunni 

C-5-FSE02_POR_SICILIA-

2012-744 

Esperto in cogenerazione 

elettrica ad alto rendimento 

FASANO (BR) Alunni 

* I progetti C1 sono progetti di stage linguistico all‟estero finalizzati all‟acquisizione della certificazione 

linguistica per gli alunni, mentre i progetti C5 sono progetti di stage aziendale presso aziende del settore di 

pertinenza delle varie specializzazioni . 

 

POR 2011 – Bando 5683 

 
CODICE PROGETTO * TITOLO SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

DESTINATARI  

C-1-FSE02_POR_SICILIA-

2011-187 

 

English is our future OXFORD Alunni  

C-1-FSE02_POR_SICILIA-

2011-187 

English for PET OXFORD Alunni 

C-1-FSE02_POR_SICILIA-

2011-187 

Total KET OXFORD Alunni 

C-5-FSE02_POR_SICILIA-

2011-129 

Automazione industriale 

con PLC 

TORINO Alunni 

C-5-FSE02_POR_SICILIA-

2011-129 

Specialista in autronica FASANO (BR) Alunni 

C-5-FSE02_POR_SICILIA-

2011-129 

Sicurezza, automazione e 

gestione della qualità nel 

settore agroalimentare 

 

AGIRA(EN) Alunni 
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POR 2010 –Bando 3760 

 
CODICE PROGETTO * TITOLO SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

DESTINATARI  

D-1-FSE04_POR_SICILIA-

2010-699 

Le T.I.C. nella didattica Siracusa Docenti  

C-1-FSE04_POR_SICILIA-

2010-1897 

Geometricando Siracusa Alunni 

C-1-FSE04_POR_SICILIA-

2010-1897 

Parlo e scrivo meglio Siracusa Alunni 

C-1-FSE04_POR_SICILIA-

2010-1897 

Communication in english Siracusa Alunni 

C-5-FSE04_POR_SICILIA-

2010-316 

Laboratorio di automatica 

elettronica 

Siracusa Alunni 

C-5-FSE04_POR_SICILIA-

2010-316 

Nuove tecnologie nell' 

analisi strumentale e nei 

sistemi di automazione 

Città di Castello 

(PG) 

Alunni 

G-1-FSE04_POR_SICILIA-

2010-365 

Informatica e multimedialità Siracusa Adulti esterni 

G-1-FSE04_POR_SICILIA-

2010-365 

Un passo per la natura - 

Breve corso di educazione 

ambientale 

Siracusa Adulti esterni 

 

PON 2011 – Bando 4462 

 
CODICE PROGETTO * TITOLO SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

DESTINATARI  

C-5-FSE-2011-375 Specialista in sistemi di 

controllo e automazione 

Augusta (SR) Alunni  

G-1-FSE-2011-456 ECDL facile Siracusa Adulti esterni 

 

PON 2010 – Bando 7215 

 
CODICE PROGETTO * TITOLO SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

DESTINATARI  

C-3-FSE-2010-1791 Saper vivere la legalità Siracusa Alunni  

C-3-FSE-2010-1791 La natura: salvaguardia della 

nostra vita 

Siracusa Alunni 
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PON 2009 – Bando 2096 

 
CODICE PROGETTO * TITOLO SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

DESTINATARI  

B-7-FSE-2009-519 I want speak english Siracusa Personale 

scolastico 

C-1-FSE-2009-3891 Calcoliamo insieme Siracusa Alunni 

C-1-FSE-2009-3891 Italiano corretto Siracusa Alunni 

C-1-FSE-2009-3891 English step by step Siracusa Alunni 

C-5-FSE-2009-544 Lavorare domani Siracusa  Alunni 

C-5-FSE-2009-544 Applico i miei studi Torino Alunni 

G-1-FSE-2009-778 Saldare oggi Siracusa Adulti esterni 

G-1-FSE-2009-778 Dal libro al WEB Siracusa Adulti esterni 

 

PON 2008 – Bando 8124 

 
CODICE PROGETTO * TITOLO SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

DESTINATARI  

B-4-FSE-2008-349 Siamo con voi Siracusa Alunni  

D-1-FSE-2008-551 Informatizziamoci Siracusa Docenti 

D-1-FSE-2008-551 Il CAD a scuola Siracusa Docenti 

C-1-FSE-2008-1405 Cultura e ambiente Siracusa Alunni 

C-1-FSE-2008-1405 I miei studi Siracusa Alunni 

C-5-FSE-2008-250 Mi specializzo in Chimica Siracusa Alunni 

C-5-FSE-2008-250 Mi specializzo in Elettronica Floridia (SR) Alunni 

C-5-FSE-2008-250 Mi specializzo in 

Informatica 

Siracusa Alunni 

C-5-FSE-2008-250 Mi specializzo in Meccanica Siracusa Alunni 

G-1-FSE-2008-306 Comunicare con il web Siracusa Adulti esterni 

G-1-FSE-2008-306 The new languages Siracusa Adulti esterni 

 

PON 2007 – Bando 872 

 
CODICE PROGETTO * TITOLO SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

DESTINATARI  

B-1-FSE-2007-1527 Pirandello Siracusa Alunni 

B-1-FSE-2007-1527 Global Communication Siracusa Alunni 

B-1-FSE-2007-1527 Archimede Siracusa Alunni 

B-1-FSE-2007-1527 Leonardo Siracusa Alunni 

C-1-FSE-2007-1863 Il pensiero in azione Siracusa Alunni 
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C-1-FSE-2007-1863 Tecnologie oggi Siracusa Alunni 

C-1-FSE-2007-1863 Rispettiamoci Siracusa Alunni 

C-1-FSE-2007-1863 Precorrere i tempi Siracusa Alunni 

D-1-FSE-2007-922 Didattica e ICT Siracusa Docenti 

G-1-FSE-2007-326 Adulti e ITC Siracusa Adulti esterni 

F-2-FSE-2007-257 Partecipazione attiva modulo 

Alunni 

Siracusa Alunni  

F-2-FSE-2007-257 Partecipazione attiva modulo 

Genitori 

Siracusa Genitori  
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6. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Il COLLEGIO DEI DOCENTI decide la programmazione didattico-educativa partendo dalle 

indicazioni contenute nelle linee guida della riforma degli istituti tecnici, adattandole alla specificità 

dei suoi allievi ed esplicitandone gli obiettivi da raggiungere, gli strumenti e le strategie da 

utilizzare per  promuovere il loro sviluppo culturale e sociale  nel pieno rispetto della individualità 

di ciascun allievo.  

 

6.1 FINALITA’ EDUCATIVE 

 
 Favorire la formazione di una personalità libera e responsabile, consapevole delle proprie 

potenzialità  per effettuare scelte adeguate e proficue; 

 

 Educare ai più importanti valori individuali e sociali; 

 

 Favorire il successo scolastico e la formazione culturale per le scelte di studio; 

 

 Preparare gli studenti ad affrontare il mondo del lavoro per le scelte professionali. 
 

 

6.2 PRIMO BIENNIO 

 
L‟alunno che esce dal biennio della riforma ha completato il ciclo di maturazione essenziale, che lo 

rende idoneo ad affrontare il secondo biennio professionalizzante, attraverso un bagaglio di 

conoscenze e abilità di base che porta con sé, ma anche e soprattutto attraverso il perseguimento e il 

raggiungimento di competenze che lo pongono autonomo e responsabile sia negli ambiti culturali 

che nel ruolo di cittadino.  

Questa preparazione armonizzata a livello europeo è un presupposto essenziale per la spendibilità in 

ambito comunitario del diploma che conseguirà alla fine del nuovo ciclo scolastico.  

I Consigli di Classe, consapevoli del ruolo chiamati a svolgere, realizzano le annuali programma-

zioni disciplinari tenendo presenti le competenze richieste nei quattro assi culturali (Asse dei 

linguaggi, Asse matematico, Asse scientifico-tecnologico, Asse storico sociale) ed operano in modo 

collegiale per il raggiungimento delle COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

 Comunicazione nella madrelingua  

 Comunicazione nelle lingue straniere  

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

 Competenza digitale  

 Imparare ad imparare  

 Competenze sociali e civiche  

 Spirito di iniziativa ed intraprendenza  

 Consapevolezza ed espressione culturale  
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6.3 OBIETTIVI     
 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI  

I e II BIENNIO E V CLASSE 

 

 Acquisire  comportamenti responsabili nel rispetto delle istituzioni e della legalità 

 Sviluppare la capacità di ascolto e di dialogo 

 Sviluppare una coscienza della solidarietà, della tolleranza e del rispetto della diversità 

 Acquisire responsabilità in relazione all‟ambiente che ci circonda 

 Acquisire responsabilità nella cura di sé e della propria salute 

 

 
 

OBIETTIVI  FORMATIVI 
I BIENNIO II BIENNIO E V CLASSE 

 Favorire un apprendimento critico 

  

 Sviluppare capacità relazionali nel lavoro di 

gruppo 

  

 Sviluppare capacità di interpretazione e di 

analisi di  tematiche proposte 

 

 Sviluppare  capacità progettuali  

 

 Sviluppare capacità di reperire informa-

zioni in modo autonomo 

 Acquisire  autonomia di giudizio  

  

 Sviluppare versatilità e propensione culturale 

al  continuo aggiornamento  

  

 Sapersi orientare ed adattare  nel mondo 

professionale, nell‟ottica di una educazione 

permanente  

 

 

 

OBIETTIVI  COGNITIVI 

 
I BIENNIO II BIENNIO E V CLASSE 

 Acquisire un efficace  e personale metodo 

di studio 

  

 Sviluppare e fare acquisire  la 

padronanza delle competenze morfo-

sintattiche 

  

 Acquisire la padronanza dei linguaggi 

specifici sia a livello di comprensione che 

di utilizzo 

  

 Sviluppare gradualmente le capacità 

logico- deduttive 
 

 Consolidare la padronanza dei linguaggi 

specifici a livello fruitivo-ricettivo 

  

 Riorganizzare le conoscenze acquisite,      

esprimerle con linguaggio appropriato, 

essere in grado di recuperarle e di 

utilizzarle in tempi differiti 

  

 Acquisire capacità di  modellizzazione e di  

realizzazione di un progetto 
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6.4 PROGETTAZIONE E ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

L‟attività didattica prevede una fase di progettazione e una fase di attuazione, realizzate su tre 

livelli: dai Dipartimenti disciplinari; dai Consigli di Classe; dai docenti delle singole discipline. 

 

a) I DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Nell‟ambito dei  Dipartimenti disciplinari si realizza la fase propedeutica della programmazione; 

ciascuna materia di studio viene sottoposta ad un'analisi disciplinare al fine di: 

- individuare gli strumenti per la rilevazione della situazione iniziale 

- definire gli standard (conoscenze, competenze, capacità) di uscita dal biennio e dal triennio, 

opportunamente graduati all'interno dei cicli 

- studiare gli accorgimenti che rendono produttivo il rapporto tra contenuti e didattica della 

materia 

- rendere omogeneo l'insegnamento nelle diverse sezioni, realizzando una Programmazione 

Modulare comune a tutte le classi dello stesso livello con riferimento a: obiettivi, contenuti 

disciplinari irrinunciabili, verifiche, attività di laboratorio. 

Il dipartimento persegue "in itinere": 

- l'organica revisione e costruzione collegiale dei curricoli formativi 

- lo studio di percorsi pluridisciplinari o interdisciplinari 

- l'incremento della cultura di indirizzo, anche attraverso l'individuazione di percorsi e/o 

progetti da attuare e coordinare nel territorio. 

Le intese vengono attuate nella programmazione didattica dei Consigli di Classe. 

 

b) IL CONSIGLIO DI CLASSE 

In accordo con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti   

 accerta i livelli di partenza degli allievi; 

 programma indicando gli obiettivi educativi e didattici; 

 stabilisce gli obiettivi trasversali; 

 conferma e/o ridefinisce i criteri di valutazione ; 

 stabilisce le strategie di recupero/sostegno/potenziamento e promozione dell‟eccellenza; 

 programma ed attua il piano delle attività didattico-integrative per la classe; 

 individua, progetta e attua le attività inerenti l‟Area di Progetto; 

 per le classi quinte stabilisce le tipologie e le modalità delle prove di simulazione in 

preparazione agli Esami di Stato. 

c) IL DOCENTE  

 

Tenuto conto di quanto stabilito in sede di dipartimento il docente: 

 progetta per moduli  il proprio percorso didattico esplicitandone obiettivi, metodi, strumenti, 

contenuti, eventuali collegamenti interdisciplinari, tempi, criteri e griglie di valutazione; 

 valuta il processo di insegnamento – apprendimento; 

 utilizza strategie didattiche diversificate in relazione agli stili di apprendimento degli studenti; 

 accerta il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati; 

 perviene alla valutazione degli studenti; 

 promuove attività di recupero/sostegno/potenziamento e promozione dell‟eccellenza. 
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Criteri applicativi della programmazione  

 Omogeneità dei programmi nelle singole discipline per classi parallele al fine di tener conto 

dei possibili accorpamenti di classi nel corso del quinquennio. 

 Programmazione delle singole discipline secondo una struttura modulare articolata in unità  

         didattiche. 

 

Le informazioni dettagliate sul curricolo esplicito di ciascuna disciplina si trovano  nel sito web 

della scuola. 

 

6.5 CRITERI  METODOLOGICI e STRATEGIE DIDATTICHE 

Partendo dalla convinzione che per un apprendimento efficace occorra una motivazione forte, si 

privilegia una metodologia centrata sullo studente, che viene continuamente coinvolto per eseguire 

compiti e risolvere problemi, libero di esprimere le proprie opinioni e confrontarle con quelle dei 

compagni e dell'insegnante. Ogni docente opererà, ferma restando il diritto alla libertà di 

insegnamento, seguendo queste indicazioni: 

 

 Presentare gli obiettivi e i contenuti delle unità didattiche; 

 Richiamare e accertare i prerequisiti con eventuali attività di recupero, sostegno e 

potenziamento; 

 Definire i criteri, le modalità e i tempi di verifica e di valutazione; 

 Definire i carichi massimi di lavoro degli alunni programmando le attività settimanali in 

modo flessibile, avendo cura di non concentrare troppi impegni nello stesso periodo 

(compiti in classe, eventuali impegni scolastici pomeridiani, ecc). 

 

Saranno privilegiate le seguenti strategie didattiche: 

 

 Strategie cognitive: per classificare, per effettuare operazioni associative, per elaborare 

informazioni, per confrontare i meccanismi di funzionamento delle varie discipline e 

favorendo i collegamenti interdisciplinari; 

 Strategie organizzative: per aiutare lo studente ad organizzare il suo lavoro in classe con 

attività laboratoriali e di gruppo e il proprio programma di studio al di fuori della classe. 

 Strategie di studio: per addestrare lo studente ad un uso sistematico di materiali di 

riferimento e alla creazione di strumenti di lavoro personali che lo conducano alla 

consapevolezza dei processi di apprendimento. 

 Strategie socio-affettive: per dare allo studente maggior fiducia nelle proprie capacità. 

 Strategie di autovalutazione: per far riflettere lo studente sui propri progressi 

nell'apprendimento. 



POF 2014/15                                                                                          ITI “E. Fermi” Siracusa     

______________________________________________________________________________                                                                                                           

38 

 

6.6 IL CONTRATTO FORMATIVO  

Il Contratto Formativo è la dichiarazione esplicita e partecipata dell‟operato dell‟Istituzione 

scolastica, con il quale si stabilisce un rapporto di collaborazione reciproca tra docenti, genitori ed 

alunni/e. Sulla base del Contratto Formativo: 
 

L’allievo/a deve : 

 essere informato sugli obiettivi didattici ed educativi del proprio curricolo; 

 essere informato sul percorso per raggiungerli; 

 essere informato sulle fasi del suo curricolo; 

 essere informato sui criteri per la  valutazione della  sua preparazione;  

 frequentare con assiduità le lezioni e collaborare proficuamente nelle attività. 

Il docente deve: 

 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell‟ identità di ogni studente; 

 garantire un ambiente educativo sereno per favorire il processo di formazione di ciascuno 

studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;  

 favorire l‟ integrazione e il successo scolastico degli studenti diversamente abili, degli studenti 

con particolari disturbi legati all‟apprendimento e degli studenti stranieri ;  

  favorire il dialogo e la collaborazione nelle attività; 

 esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio;  

  informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento 

degli studenti.  

Il genitore deve: 

 conoscere l‟Offerta Formativa della scuola;  

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la 

loro competenza valutativa;  

 sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;  

 tenersi costantemente informato sull‟andamento didattico e disciplinare dei propri figli, 

contattando i docenti nei giorni e nelle ore di ricevimento.  

 

6.7 ATTIVITA’ DI RECUPERO- SOSTEGNO E PROMOZIONE      

      DELL’ECCELLENZA 

 
Durante l‟anno scolastico si istituiranno interventi didattico-educativi di recupero/sostegno e di 

promozione dell‟eccellenza secondo le seguenti modalità: 

 Attività in classe programmate da ogni singolo insegnante durante il normale svolgimento delle 

lezioni. 

 Successivamente agli scrutini Trimestrali, attività di recupero curriculare progettate e pianificate 

dai singoli Consigli di Classe in relazione alle esigenze degli alunni. Le prove di verifiche di tali 

attività si terranno sempre in orario curricolare. 

 Sportelli  disciplinari. 

 

Ogni docente inoltre organizzerà azioni di promozione dell‟eccellenza per offrire agli alunni non 

coinvolti nel recupero l‟opportunità di approfondire gli aspetti teorici ed applicativi della disciplina. 
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6.8 VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
Un progetto formativo si fonda su criteri di valutazione quanto più omogenei possibili e consente di 

integrare i risultati raggiunti nelle singole discipline con la maturazione complessiva dello studente. 

Un progetto formativo tiene conto del processo evolutivo degli studenti, dei loro progressi culturali, 

dell‟ impegno da essi profuso, del  ritmo di apprendimento di ciascun allievo in relazione agli 

obiettivi fissati. 

La verifica del processo di apprendimento avviene mediante: 

1. La valutazione dell‟efficacia del processo didattico confrontando gli obiettivi didattici 

programmati con i risultati raggiunti 

2. La valutazione dell‟apprendimento dello studente secondo fattori cognitivi (conoscenze - 

abilità – competenze) e fattori non cognitivi (progressione dell‟apprendimento - partecipazione 

- impegno - abilità organizzative) 
  

I docenti si avvalgono di un numero adeguato di prove, utilizzando verifiche orali, e verifiche 

scritte e grafiche: temi, saggi brevi, relazioni, prove strutturate, semistrutturate, a risposte multiple e 

a risposta aperta. 

Gli allievi sono informati sia sui criteri adottati per la prova sia dei voti che vengono loro assegnati 

nei momenti di verifica. 

Facendo costante riferimento agli obiettivi generali del biennio e del triennio, 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 degli obiettivi minimi per ciascuna disciplina,  

 dell‟estinzione di eventuali debiti formativi,  

 dell‟impegno dimostrato per migliorare e consolidare una performance di progresso,  

 dei risultati raggiunti nella realizzazione dell‟Area di Progetto per gli allievi del triennio. 

 

Il profilo dell’alunno, riportato nella scheda personale, è determinato sulla base dei parametri della 

tabella Parametri Valutativi relativi alle Prove di Verifica, della tabella del Giudizio 

complessivo dello studente approvate dal Collegio dei Docenti in data  24.01.08 e dal numero 

totale delle assenze, come da regolamento approvato. 
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6.9 TABELLA  DEGLI  INDICATORI 

 
MACRO 

INDICATORI 

 VERIFICA SCRITTA 

DI ITALIANO 

 VERIFICA 

SCRITTA 

 DISCIPLINA 

GENERICA 

 

VERIFICA ORALE 

  

 INDICATORI INDICATORI INDICATORI 

CONOSCENZE 

  

 Padronanza dei  

Contenuti 

 Eventuali raccordi     

Pluridisciplinari 

 Padronanza dei 

contenuti 

 

 Eventuali collega-

menti tra i vari 

argomenti 

 

 Padronanza dei 

contenuti 

 

 Collegamenti 

disciplinari e 

pluridisciplinari 

COMPETENZE 

  

 Punteggiatura 

 Ortografia 

 Morfosintassi 

 Proprietà Lessicale 

 

 Uso del linguaggio 

tecnico 

 

 Esposizione 

corretta e con 

proprietà di 

linguaggio 

 Sviluppo delle 

argomentazioni 

CAPACITÀ 

  

 Capacità elaborative e 

logiche: sviluppo e 

coerenza delle argo-

mentazioni 

 

 Capacità critiche ed 

espressive: livello di 

originalità, creatività. 

 

 Sviluppo organico 

dell‟argomenta-

zione 

 

 

 Livello di 

originalità 

 Capacità di 

elaborazione e di 

argomentazione 
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6.10  TABELLA DEI PARAMETRI VALUTATIVI  
  

 Misurazione dell’ 

apprendimento 

Voto in 

decimi 

 Conoscenze  Competenze  Capacità 

  

Obiettivo non 

raggiunto 1 – 3 

Nessuna 

conoscenza o 

poche/pochissime 

conoscenze 

Non riesce ad 

applicare le minime 

conoscenze e com-

mette numerosi e 

gravi errori 

Non mostra di 

possedere alcuna 

capacità di analisi e 

sintesi. 

  

Obiettivo 

raggiunto solo 

parzialmente 

4 
Lacunose e 

superficiali 

Riesce ad applicare le 

conoscenze in compiti 

semplici, ma 

commette errori anche 

gravi nell‟esecuzione 

  

  

Effettua analisi  solo 

parziali ed imprecise. 

  

Obiettivo 

raggiunto in 

modo mediocre 
5 

Superficiali e non 

sempre corrette 

Riesce ad applicare le 

conoscenze in 

situazioni di verifica 

semplici con qualche 

errore non grave 

nell‟esecuzione 

  

Manifesta una 

modesta capacità di 

analisi che a volte è 

imprecisa. 

  

 

Obiettivo 

raggiunto in 

modo sufficiente 

 

 

 

6 

 

 

 

Corrette ma 

limitate ai nuclei 

essenziali 

 

Sa orientarsi in 

situazioni note, 

applicando le cono-

scenze in contesti 

semplici ed in maniera 

corretta 

Effettua operazioni di 

analisi superficiali.  

Se guidato riesce ad 

effettuare semplici 

sintesi. 

  

Obiettivo 

raggiunto in 

modo discreto 
7 

Complete  e 

corrette 

 Sa orientarsi con 

sicurezza, applicando 

le conoscenze 

acquisite anche in 

contesti non semplici 

Effettua 

autonomamente 

analisi complete e 

semplici sintesi, 

anche se a volte 

incerte. 

 

Obiettivo 

pienamente 

raggiunto 

8 

Complete  con 

qualche 

approfondimento 

 Sa orientarsi con 

sicurezza in compiti 

complessi, applicando 

le conoscenze 

acquisite. 

Effettua analisi e 

sintesi complete ed 

approfondite. 

  

Obiettivo 

raggiunto in 

modo eccellente 

9-10 

Complete, 

approfondite e 

rielaborate 

Esegue compiti 

complessi, applica in 

modo autonomo e 

brillante  le cono-

scenze anche a 

problemi complessi. 

Sa rielaborare le 

conoscenze acquisite 

correttamente ed 

approfonditamente in 

modo autonomo e 

critico. Effettua 

valutazioni autonome 

criticamente, 

approfondite ed 

originali con validi 

collegamenti 

interdisciplinari. 
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6.11 VOTO DI CONDOTTA 
 

 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. 

 

VOTO IN DECIMI  

 

 

 
Voto10 

 Frequenza e puntualità costanti 

 Rispetto degli altri, delle cose e delle norme scolastiche 

 Ottimi l‟interesse, la partecipazione e la disponibilità al dialogo      

educativo 

 Continuo e serio lo svolgimento delle consegne a scuola e per casa 

 

 

Voto 9 

 Frequenza costante, qualche lieve ritardo. 

 Rispetto degli altri e delle norme scolastiche 

 Ottima partecipazione e spirito collaborativo 

 Costante adempimento degli impegni scolastici 

 

 

Voto 8 

 Qualche assenza  e significativi ritardi 

 Superficialità nei rapporti con gli altri e nell‟osservanza delle norme 

 Discreta partecipazione alle lezioni e sufficiente collaborazione 

 Regolare adempimento degli impegni scolastici. 

 

 

Voto 7 

 Varie assenze e ritardi 

 Incuranza dei rapporti con gli altri e delle norme 

 Attenzione e partecipazione discontinue, poca collaborazione 

 Svolgimento non regolare dei compiti assegnati 

 

Voto 6 

 Frequenza irregolare e scarsa puntualità 

 Disturbo della classe e violazione delle norme scolastiche 

 Poca attenzione e scarsa partecipazione alle attività scolastiche 

 Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 

Voto 5 Secondo normativa ministeriale vigente 

 

 

[Approvato dal Collegio Docenti il 15.12.2008] 
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6.12 CREDITI   
  

Si tratta di un insieme di punti che viene conseguito durante gli ultimi tre anni di corso e che 

contribuisce a determinare il punteggio finale dell'Esame di Stato (25 punti su 100). 

Viene attribuito, anno per anno, dal Consiglio di classe ed è un punteggio che si accumula negli 

ultimi tre anni di scuola. 

I crediti sono costituiti dal: 

- Credito scolastico 

- Credito formativo 

 

6.12.1 CREDITO SCOLASTICO 

Il concetto di credito scolastico è stato introdotto per valutare l'andamento complessivo della 

carriera scolastica di ogni singolo studente. 

Si determina in base: 

- alla media dei voti conseguiti 

- all'impegno e alla frequenza 

Il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale attribuisce il credito scolastico tenendo conto 

della media dei voti di tutte le materie compreso il voto di condotta ad eccezione della 

disciplina Religione. 

Calcolata la media dei voti (per le classi III e IV voti di promozione, mentre per le classi V voti di 

presentazione), si determina la banda di oscillazione relativa al credito scolastico indicata nella 

tabella che segue stabilita dal Ministero(sostituisce la tabella prevista dall‟art. 11 comma 2 del 

D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata D.M. n. 42/2007): 

 

TABELLA PER ATTRIBUZIONE 

CREDITO SCOLASTICO AI CANDIDATI INTERNI 

M = media 3° anno 4° anno 5° anno 

M=6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6<M<=7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7<M<=8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8<M<=9 6 - 7 6 - 7 7 – 8 

9<M<=10 7 – 8 7 – 8 8 – 9 

 

La C.M. n. 85 del 15 ottobre 2009 dice che dall‟a.s. 2009/10 “sono ammessi agli esami di Stato 

gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a 

sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico 

voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi 

(art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122)”, e che abbiano comunque saldato, entro il 15 

marzo dello stesso anno di riferimento, tutti i debiti formativi contratti negli anni scolastici 

precedenti”. 

“Appare, altresì, opportuno precisare che il voto di comportamento concorre alla 

determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122)”. 
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6.12.2 CREDITO FORMATIVO 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza maturata al di fuori della scuola, 

coerente con l‟indirizzo di studi del corso cui si riferisce l‟esame di stato e debitamente 

documentata dagli enti, associazioni, istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la 

sua opera. 

Il Ministro dell‟Istruzione ha individuato le tipologie di esperienze che danno luogo al credito 

formativo. Esse sono: 

- partecipazione ad attività sportive e ricreative nel contesto di società ed associazioni 

regolarmente costituite 

- frequenza positiva di corsi di lingue presso scuole di lingua legittimate ad emettere 

certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento, secondo le normative vigenti 

- frequenza positiva di corsi di formazione professionale 

- partecipazione, in qualità di attore o con altri ruoli significativi, a rappresentazioni teatrali 

- pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici regolarmente registrati presso 

il Tribunale di competenza, purché vi sia attinenza con i contenuti del curricolo della scuola 

- esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi (nel caso di esperienze 

presso la Pubblica Amministrazione è ammissibile l‟autocertificazione) 

- attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, 

associazioni, parrocchie. 

I Consigli di classe, nel valutare le richieste e la documentazione allegata, debbono tener conto 

della coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con le finalità 

educative e formative del P.O.F. Inoltre devono tener conto della non occasionalità dell‟attività 

certificata e delle effettive competenze conseguite dallo studente, al fine di evitare improduttivi 

automatismi nella retribuzione del credito. 

L'attestazione delle attività deve contenere: 

· continuità nella presenza 

· numero ore impegnate 

· descrizione sintetica dell'attività svolta 

· firma del responsabile 

 

6.13 CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI 

 

PROPOSTA DI VOTO 

La proposta del voto di profitto, motivata e documentata, scaturisce dai livelli globalmente 

raggiunti dallo studente in termini di obiettivi comportamentali e cognitivi. 

1. Lo studente che presenta giudizi positivi in tutte le discipline è ammesso alla classe 

successiva. 

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 . 

3. Il C. di C. sospende il giudizio dello studente che, avendo conseguito un  profitto non 

sufficiente in una o più discipline, è ritenuto capace di raggiungere gli obiettivi 

formativi e di contenuto di tali discipline nel corso del recupero estivo.  
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4. Non è ammesso alla classe successiva lo studente che, nonostante l‟azione di recupero 

svolta nelle ore curriculari e nelle attività di sportello, 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 carenze ammesse a recupero possono 

essere colmate nel  corso del recupero estivo.  

 

6.14 GESTIONE  DEBITI   FORMATIVI E RECUPERO 
  

Alla fine del I e del II trimestre, durante gli scrutini, ogni docente è tenuto a segnalare l‟attribuzione 

dell‟eventuale debito formativo relativo alla propria disciplina per gli alunni il cui rendimento è 

stato valutato come insufficiente. 

 

 E‟ di competenza dei Consigli di classe segnalare gli studenti che devono frequentare 

le eventuali attività di recupero. 

 Al termine del recupero curriculare gli studenti sono sottoposti a verifica dal proprio 

docente. 

 Gli alunni assenti all‟attività di recupero devono sostenere ugualmente la prova di 

verifica con il relativo docente 

 Alle famiglie viene inviata una scheda personale dell‟alunno con l‟indicazione delle 

discipline da recuperare e degli obiettivi che non sono stati raggiunti. 

 

Al termine del corso di recupero, nel caso si tratti di recupero extracurricolare, i docenti 

coinvolti devono consegnare: 

 Il registro personale  del corso di recupero; 

 Le schede di valutazione delle verifiche del debito, corredate della  documentazione 

relativa alle prove di verifica. 

 

In base a delibera del Collegio dei Docenti può essere disposta l‟attività di sportello 

disciplinare che può avere obiettivo di recupero e/o di potenziamento. Durante l‟attività di 

sportello, che si svolge in orari extracurricolari, il docente disponibile opera con gruppi di 

pochi alunni (massimo 4 elementi) per poter contribuire con attività mirate e personalizzate al 

recupero di argomenti e/o di competenze. Gli studenti che desiderano avvalersi dello 

sportello disciplinare devono prenotarsi in segreteria didattica con due giorni d‟anticipo 

rispetto al giorno fissato per lo sportello. 

 

Per gli allievi del Corso Serale il debito formativo sarà saldato attraverso particolari percorsi   

formativi all‟interno dell‟attività curriculare. 
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6.15 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

 
L‟ITIS “E. Fermi” garantisce la comunicazione costante con le famiglie in ordine al profitto, al 

comportamento e alle assenze degli alunni attraverso le seguenti modalità di comunicazione: 

 Colloqui generali nel mese di novembre, gennaio e  aprile/maggio; 

 ricevimento settimanale durante tutto il corso dell‟A.S.; 

 sono possibili momenti di confronto straordinario su questioni specifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/12/2014 


