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L’istituto 

Cronistoria dell’istituto 

Anni Scolastici 1974/1977 

Il preside prof. Giuseppe CANNATA avvia il funzionamento di nuovi laboratori e di nuove 

attrezzature. Il Collegio dei Docenti favorisce, insieme alle strategie didattiche, diverse attività 

culturali. Si definiscono i prodromi dell’attuale I.I.S.S. Alessandro Volta. 

Anni Scolastici 1977/1979 

Sotto la presidenza dell’ing. Giusto SOLE si avvia l’alacre impegno per rendere l’istituto, pur 

nella sua crescente complessità, sempre più efficiente e funzionale. 

Anno Scolastico 1979/1980 

Il lavoro degli anni precedenti viene continuato dal preside prof. Vito ALTAMORE, portando 

a ulteriore maturazione gli obiettivi didattici e culturali prefissati. 

Anni Scolastici 1980/1983 

Grazie alla fertile collaborazione con il Collegio dei Docenti, la preside prof.ssa Giuseppina 

AGNELLO MACHÌ pone in essere una sperimentazione all’avanguardia per i tempi, appli-

cando lo studio delle energie alternative al corso di Elettronica Industriale.  

Fra le innumerevoli attività culturali realizzate dalle componenti scolastiche, si annovera il 

lavoro di classe Sullo sviluppo economico della Sicilia, documentato fotograficamente e do-

nato al Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini, in occasione di un’udienza in 

Quirinale aperta agli studenti dell’istituto, accompagnati da preside e docenti. 

Anni Scolastici 1983/1989 

Negli anni della presidenza dell’ing. Giusto SOLE, si assiste a un incremento costante della 

popolazione studentesca e del personale in ogni settore. Numerosi anche i riconoscimenti 

sportivi conseguiti dagli alunni e notevole il coinvolgimento studentesco ad attività culturali.  

Il Collegio approva l’attuazione del progetto assistito Ambra 2. mentre al biennio viene intro-

dotta la sperimentazione Piano Nazionale per l’Informatica, con la relativa attrezzatura di la-

boratorio (A.S. 1987/1988).  

Scomparso tragicamente l’ing. Sole, gli succede la prof.ssa Adriana AJELLO, vicario, sino 

alla conclusione dell’anno scolastico. 

 

Il nuovo I.T.I.S. 
Alessandro 
Volta nasce nel 
1974 dalla 
trasformazione di 
un’istituzione 
scolastica 
esistente sin dal 
1971-1972, 
denominata  
“III Istituto 
Tecnico 
Industriale 
Statale”. 
Dell’originario 
gruppo fondante 
permane ancora 
oggi viva 
l’impronta 
culturale, 
scientifica e 
tecnologica, 
come anche 
l’attiva presenza 
nel quartiere 
Settecannoli di 
Palermo. 
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Anni Scolastici 1989/1991 

Sotto la presidenza dell’ing. Achille SCADUTO, si modifica la sperimentazione Ambra e si 

approda al progetto Ambra 3. 

Anno Scolastico 1991/1992 

Il preside prof. Francesco GENOVESE, altrove incaricato dal Ministero per l’intero anno sco-

lastico, viene sostituito dal vicario prof.ssa Lucia TRAPOLINO. 

Anni Scolastici 1992/2013 

Per ventun anni, la presidenza dell’arch. Roberto TRIPODI si è fatta interprete delle istanze e 

delle proposte formulate dal Collegio dei Docenti. In quest’era dell’istituto hanno avvio semi-

nari, corsi di aggiornamento che rispondono all’evoluzione della professione docente e azioni 

di coordinamento con il mondo esterno. Massiccia è anche l’opera di sensibilizzazione ai temi 

della coscienza civile e della lotta alla mafia. Viene fondata La voce del Volta, testata giorna-

listica d’istituto, e viene istituito il Centro di Informazione e Consulenza (C.I.C.). 

In occasione del primo ventennale, gli studenti realizzano un murale posto all’ingresso dell’isti-

tuto, rappresentante Palermo città d’arte. Testimonianza della vita nella legalità e nella soli-

darietà, l’opera viene inaugurata il 12 maggio 1995 alla presenza del Ministro della Pubblica 

Istruzione, del Prefetto, del Sindaco, del Provveditore agli Studi, del Presidente e del Vicepre-

sidente della Provincia e del Soprintendente scolastico. 

Nello stesso anno, l’Alessandro Volta diviene il più grande Istituto Tecnico Industriale d’Italia, 

con ben 109 classi, 2500 studenti, 230 docenti e 115 unità di personale A.T.A.. 

Contestualmente, terminano le sperimentazioni per far posto al nuovo ordinamento (D.M. 

09/03/1994): i corsi di Elettronica Industriale, Telecomunicazioni, Ambra e Energie Alternative 

vanno in esaurimento per far posto alla nuova specializzazione in Elettronica e 

Telecomunicazioni, che eredità la preziosa esperienza della sperimentazione Ambra. 

La prima classe del Liceo Scientifico Tecnologico è inaugurata nell’anno scolastico 

1996/1997. Su richiesta delle famiglie e degli studenti, consapevoli della valenza educativa 

delle attività motorie, prendono vita nell’anno scolastico 2003/2004 due corsi a indirizzo spor-

tivo. L’esperienza positiva dura per dieci anni, fino a quando, data la drastica riduzione di 

risorse del fondo d’Istituto, le attività programmate risultano non più finanziabili. Nel 2005/2006 

parte il triennio di Termotecnica e Informatica ABACUS. 

L’anno scolastico 2010/2011 è segnato dall’intervento noto come “riforma Gelmini”: nascono 

dunque le nuove specializzazioni Elettrotecnica ed Elettronica, Informatica e Telecomunica-
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zioni, Meccanica, Meccatronica ed Energia, nonché il Liceo Scientifico opzione Scienze Ap-

plicate. Nasce inoltre l’istituto Professionale.  

Quello che era stato l’Istituto Tecnico Industriale Statale (I.T.I.S.), lascia il passo all’Istituto di 

Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.S.), senza però venir meno all’originaria vocazione tec-

nologica della scuola. 

Anno Scolastico 2013/2014 a oggi 

L’incarico di dirigente scolastico passa alla dott.ssa Margherita SANTANGELO. Viene dato 

ulteriore impulso alla modernizzazione delle aule, ove vengono inserite LIM corredate di PC 

connessi a Internet. Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, viene approvata l’istituzione 

del liceo Sportivo. L’istituto prosegue il suo corso all’insegna della vocazione progettuale e 

dell’innovazione tecnologica. 

Nell’A.S. 2018/2019, dopo un breve periodo di reggenza da parte del prof. Matteo CROCE, in 

forza della nomina della dirigente presso il Ministero della Pubblica Istruzione, la dott.ssa 

Santangelo ritorna alla direzione dell’Istituto. 

Analisi del contesto territoriale 
L’istituto Alessandro Volta ricade nel quartiere Settecannoli che, per struttura e condizioni di 

vita, può essere considerato una grossa borgata di periferia. La complessa e difficile realtà 

sociale, culturale, economica e urbanistica di questa periferia comincia a mostrare i primi evi-

denti risultati del progetto di riqualificazione territoriale che fa capo all’amministrazione comu-

nale: di tale processo sono testimoni la messa in funzione della rete tramviaria che collega il 

quartiere alla stazione centrale, la costruzione e apertura al traffico viario del ponte sulla foce 

del fiume Oreto, la bonifica della costa di Romagnolo.  

La piena realizzazione di questo progetto potrebbe condurre al contenimento di fenomeni 

purtroppo ancora diffusi: abusivismo edilizio, dissesto stradale, carenza di aree verdi e man-

tenimento delle stesse, assenza di luoghi di aggregazione, insufficienza degli interventi pub-

blici volti alla formazione professionale e alla costituzione di attività lavorative. 

La profonda crisi economico-finanziaria, che da anni imperversa anche nel nostro stato e alla 

quale la politica stenta a dare risposte concrete, ha impresso il proprio segno nella realtà 

sociale del territorio. Sono infatti aumentate le famiglie monoreddito e a reddito zero, con 

conseguenti difficoltà nel mantenimento dei figli nel corso degli studi superiori. 

Insieme al suo ampio e non sempre facile bacino d’utenza urbano, la scuola attrae a sé alunni 

provenienti da Altofonte, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Casteldaccia, Ficarazzi, 

Marineo, Misilmeri, Piana degli Albanesi, San Giuseppe Jato, Santa Flavia, Villabate, Villafrati.  
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Fedele al suo dettato istituzionale, facendo proprie le lezioni e gli esempi di don Lorenzo Mi-

lani, di Danilo Dolci e del beato Pino Puglisi, l’Alessandro Volta vuole essere, oltre che luogo 

di crescita personale e collettiva, sotto il profilo culturale e professionale, un forte polo di 

legalità, democrazia e cittadinanza attiva. 

Le scelte educative d’istituto, illustrate nel presente documento, convergono verso i temi 

dell’orientamento, della lotta alla dispersione e all’insuccesso scolastico, del confronto dialet-

tico e dell’inclusione, del sostegno ad alunni e famiglie. Per rispondere ai bisogni formativi 

degli alunni e alle esigenze del territorio, la nostra scuola si impegna anche nella costruzione 

di rapporti sinergici con le risorse culturali e formative presenti e attive nel territorio cittadino, 

con l’AUSL 6, la rete di piccole e medie imprese locali, le facoltà universitarie. 

Analisi del contesto interno 
Utenza1 

L’istituto è frequentato da 1121 alunni, di cui 1045 maschi e 76 femmine. Di questi, 789 fre-

quentano l’istituto Tecnico, 137 l’istituto Professionale e 195 il liceo Scientifico.  

L’incidenza dei pendolari è pari a circa il 35%. 

Indirizzi dell’Istituto 

A. Istituto Professionale (ex D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010): 

• Settore Industria e Artigianato (art. 4) 

o Manutenzione e Assistenza Tecnica – C2 (curvatura elettrico-elettronico) 

B. Istituto Tecnico (ex D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010): 

• Settore Tecnologico (art. 4) 

• Meccanica, Meccatronica ed Energia -C1 
o Articolazione Energia 

• Trasporti e Logistica –C2 

• Elettronica ed Elettrotecnica – C3 
o Articolazione Elettronica 

• Informatica e Telecomunicazioni – C4 
o Articolazione Informatica 

o Articolazione Telecomunicazioni 

                                                      
 

 

1 Dati aggiornati al 05/11/2018. 
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• Grafica e Comunicazione – C5 

C. Liceo Scientifico (ex D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010): 

• Opzione scienze applicate – F 

• Indirizzo Sportivo (ex D.P.R. n. 52 del 5 marzo 2013) 
L’istituto articola, nell’A.S. 2017/2018, la propria offerta formativa in: 

 CLASSI 
Indirizzo Prime Seconde Terze Quarte Quinte  
I.P.I.A. 
Manutenzione e Assistenza Tec-
nica 
curvatura Elettrica 
 

1 

(O) 

2 

(O, P) 

2 

(O, P) 

1 

(O) 

2 

(O, P) 

I.T.T. 
Meccanica, Meccatronica e 
Energia 
articolazione Energia 
 

2 

(M, N) 

2 

(M, N) 

2 

(M, N) 

2 

(M, N) 

2 

(M, N) 

I.T.T.  
Elettronica ed Elettrotecnica 
articolazione Elettronica 
 

2 

(A, B) 

2 

(A, B) 

1 

(A) 

2 

(A, B) 

2 

(A, B) 

I.T.T. 
Informatica e Telecomunicazioni 
articolazione Informatica 6 

(D, E, F, G, 
H, I) 

6 

(D, E, F, G, 
H, I) 

3 

(F, H, I) 

4 

(E, F, H, I) 

4 

(E, F, H, I) 

 
articolazione Telecomunicazioni 

1 

(E2) 

0 0 

 

Liceo Scientifico 
opzione Scienze Applicate 

1 

(Y) 

2 

(X, Y) 

2 

(X, Y) 

2 

(X, Y) 

2 

(X, Y) 

Liceo Scientifico 
Indirizzo Sportivo 

1 

(Z) 

    

TOTALE 13 14 11 11 12 

 

                                                      
 

 

2 La classe 3 E è una classe articolata nei due indirizzi, con prevalenza Telecomunicazioni. 
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Risorse professionali3 

• Dirigente Scolastico; 
• Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi; 
• Docenti (176); 

• Assistenti tecnici (19); 
• Assistenti Amministrativi (12); 

• Collaboratori scolastici (19). 

Circa il 79% degli insegnanti dell’Istituto ha un contratto a tempo indeterminato, mentre i do-

centi che permangono nella scuola da oltre 10 anni si attestava a circa il 50% nell’A.S. 

2016/2017: si tratta di valori nettamente superiori alla media delle scuole italiane, che 

contribuiscono alla continuità didattica, alla stabilità dei Consigli di Classe e alle relazioni dei 

docenti con gli studenti. 

Risorse logistiche e strumentali 

L’istituto si articola in due edifici tra loro vicini. Ai locali presenti al loro interno, si aggiungono 

inoltre i campi esterni di atletica, i campi sportivi polivalenti e il campo di calcetto. 

SEDE CENTRALE 
Seminterrato Piano terra Primo piano Secondo p. 
Lab. Rep. di Lavorazione-C3 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Lab.Tecnol. e Disegno-C9 

Lab. termotecnica-004 
Lab. termotecnica-005 
Lab. man. attr.-006 
Lab. termotecnica-007 

Lab. T.P.S.E.E.-
101,102 
Uff. allievi-106,107 
L. Informatica-112 
L. Elettr.-113 
L. Elettr.-114 

Lab.TLC-212 
Lab.TLC-213 
Aula 2.0 - 210 

 

Terzo piano Quarto p. Quinto piano 
Lab. Sistemi-301, 302 
Lab. Monitor. Agro-Meteor.-305 
 

Lab. Inf. e Multim.-401, 402 
Lab. Produz. e Docum. Mul-
tim.-403 
Aula proiezioni-404 
Lab. Ling. multim-406, 407 
Lab. Cisco Netw. A.-410 
Laboratorio-411, 412 
Lab. ECDL-413 
Aula 2.0 - 415 

Ufficio Tecnico 
Ufficio Acquisti 
Ufficio Magazzino 
Ufficio Protocollo 
Ufficio Personale 
Ufficio contabilità 
Ufficio D.S.G.A. 
Presidenza 
 

Sala stampa 
Centro Servizi: 
- auditorium 
- Mediateca 
Biblioteca 
Centralino 

 

 

                                                      
 

 

3 Dati aggiornati al 05/11/2018. 
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SEDE SUCCURSALE 
Seminterrato Piano terra Primo p. Terzo p. 

n. 4 palestre coperte C.I.C.-601 
Vicepresidenza-
602 
Dep. Chimica-604 
Lab. Fis.-Chimica-
605, 606 
Lab. Biologia-607 
Amb. medico-609 
Lab. Informatica-
610, 611 

Aula Magna 
Sala docenti-
615 
Aula Diritto-
616 
Bar 
Lab. Chimica-
621, 622 
Aula Chimica-
623, 624 
Lab. Fisica-
625 

Lab. artistico-
manipolativo/Inf.-
701 
Lab. informatica 
Liceo-707 

Lab. T.T.R.G. 
Lab. T.T.R.G. 
Lab. di Arti Graf. e Visive 
Lab. Tecn. Inform.-907 
Aula esposizioni 

Aula docenti 

Le strutture indicate nel prospetto dispongono di una ricca dotazione di sussidi e 

apparecchiature, tali da consentire di svolgere in modo adeguato le diverse attività.  

L’istituto possiede un know-how specifico e avanzato nel settore informatico. Dal 2001 test 

center AICA (codice ADZ 01) e dal 2002 CISCO Networking Academy (Academy connection 

ID 3003200. Oltre alla certificazione ECDL e Nuova ECDL (comprendente l’E-CITIZEN e 

molte altre), tramite l’Academy CISCO è in grado di erogare corsi relativi a: 

• Entrepreneurship; 

• CCNA R&S: Connecting Networks; 

• Partner: NDG Linux Essentials; 

• Introduction to IoT; 

• Partner: PCAP Programming; 

• Essentials in Python; 

• Introduction to the Internet of Everything; 

• Be Your Own Boss; 

• Partner: NDG Linux Unhatched; 

• Get Connected; 

• Community: Empowerment 
Technologies; 

• Cybersecurity Essentials; 

• Partner: NDG Linux I; 

• CCNA R&S 6.0 Bridging; 

• Partner: CPP Advanced; 

• Programming in C++; 

• IT Essentials: PC Hardware and 
Software; 

• CCNA R&S: Scaling Networks; 

• Partner: CLA Programming; 

• Essentials in C; 

• Partner: NDG Linux II: 

• CCNA R&S: Routing and Switching 
Essentials; 

• Partner: CPA Programming; 

• Essentials in C++; 

• Packet Tracer Know How 1: Packet 
Tracer 101; 

• CCNA R&S: Introduction to Networks; 

• Introduction to Packet Tracer Mobile; 

• IoT Fundamentals: Hackathon Playbook; 

• Networking Essentials; 

• Introduction to Packet Tracer; 

• Partner: CLP Advanced; 

• Programming in C; 

• Mobility Fundamentals; 

• Introduction to Cybersecurity; 

• Community: Smart Grid Essentials. 
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Servizi per gli alunni e i genitori 

• Ambulatorio medico: il medico scolastico è presente in Istituto tutti i giorni in orario 
curriculare e assicura agli alunni interventi di primo soccorso; 

• Ufficio Allievi: l’orario di apertura al pubblico è dalle ore 09:00 alle ore 12:00 il lunedì, 
il mercoledì e il venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 il martedì; 

• Vicepresidenza: ubicata al piano terra della Succursale; 

• Sportello C.I.C.: le dottoresse Mangia e Ciraso del S.E.R.T. A.S.L. n. 6 e l’O.P.T. 
dott.ssa Cordaro sono a disposizione degli allievi per attività di ascolto psicologico. La 
funzione strumentale Area 3- Interventi e servizi per gli studenti/promozione del 
benessere e la Commissione dispersione scolastica attiveranno le opzioni 
organizzative necessarie. Nell’ottica della ricerca di un’alleanza psico-educativa tale 
attività potrà implicare il coinvolgimento delle famiglie; 

• Biblioteca: ubicata a piano quinto della Centrale, funzionante in orario antimeridiano 
secondo un calendario annualmente predisposto; 

• Servizio Sicurezza; 

• Libri scolastici in comodato d’uso gratuito. 

Analisi dei bisogni formativi 
Dall’Analisi dei risultati del Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.) emerge che: 

• La famiglia affida alla scuola il compito di favorire il processo di crescita e formazione 
dei figli, contribuendo a: 

o Far acquisire comportamenti socialmente e civilmente responsabili; 

o Sviluppare capacità comunicative, anche attraverso la padronanza di nuovi linguaggi; 

o Innalzare il livello culturale; 

o Acquisire professionalità che favoriscano l’inserimento nel mondo del lavoro. 

• Gli alunni evidenziano bisogni che si riferiscono a: 

o Costruzione di un’identità personale; 

o Sviluppo delle capacità di comunicazione/integrazione all’interno del gruppo classe; 

o Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze che consentano di capire meglio la realtà 

che li circonda e favoriscano l’inserimento nel mondo del lavoro; 

o Espressione delle proprie potenzialità, attraverso l’utilizzo di attrezzature e spazi laborato-

riali adeguati. 

Per dare riscontro alle sopradette aspettative, si è provveduto a promuovere le attività curri-

culari ed extracurriculari attraverso il Web, ad attivare tramite C.I.C. strategie di ascolto e di 

intervento in merito a situazioni di disagio, a migliorare le abilità degli allievi tramite l’avvio di 

percorsi didattici laboratoriali nell’indirizzo professionale e il potenziamento deli sportelli 

didattici. 



Pag. 09  Scelte educative e curriculari 
   

 

 

Scelte educative e curriculari 

Mission 
La nostra scuola concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i 

principi sanciti dalla Costituzione Italiana e si impegna a favorire lo sviluppo armonico della 

personalità dell’alunno attraverso scelte etiche, sociali, culturali e organizzative, che lo aiutino 

a partecipare consapevolmente, nei contesti in cui è inserito, a significative esperienze di vita 

e di lavoro. Attraverso la volontà di creare sinergie, complementarietà e sussidiarietà tra la 

scuola e gli enti, le istituzioni e le organizzazioni del territorio, la nostra comunità scolastica si 

impegna a garantire l’unitarietà nella formazione dei giovani attraverso una pluralità dei sa-

peri, al fine di accompagnarli nello sviluppo della loro personalità attraverso la fruizione sem-

pre più consapevole della bellezza della cultura.  

Al fine di realizzare la propria mission, la nostra comunità scolastica intende: 

• MIGLIORARE la qualità della vita scolastica attraverso l’attenzione alle esigenze personali e 
alle attese espresse ed inespresse; 

• SOSTENERE l’apprendimento e la fiducia nelle capacità personali, mediante l’applicazione di 
strategie didattiche che offrano percorsi adatti alla crescita di ogni singolo studente, nel pieno 
rispetto delle diversità e delle specificità di ciascuno; 

• RAFFORZARE la motivazione allo studio favorendo la partecipazione attiva dello studente ai 
percorsi scolastici; 

• ORGANIZZARE attività didattico-educative di accoglienza, di orientamento, di sostegno allo 
studio in un contesto culturale caratterizzato, spesso, da modelli inadeguati a sostenere le 
capacità di scelta degli adolescenti; 

• ARRICCHIRE l’offerta formativa sulla base dell’analisi delle esigenze di sviluppo della società 
civile, ricercando costantemente l’innovazione dei processi di insegnamento/apprendimento; 

• SVILUPPARE le capacità decisionali a sostegno di scelte sempre più consapevoli rispetto alla 
costruzione del proprio futuro di vita e di lavoro; 

• FAVORIRE modalità di formazione e di aggiornamento del personale per migliorarne le cono-
scenze e sviluppare competenze idonee alle esigenze della comunità scolastica e del territorio; 

• MONITORARE i risultati dei processi di apprendimento per attivare azioni di miglioramento con-
tinuo. 

Vision 
Il nostro istituto si pone come mezzo per la crescita personale e la realizzazione sociale di 

cittadini attivi e consapevoli, al di là di ogni forma di svantaggio, sia esso fisico, sociale o 

economico. Una scuola di tutti e per tutti, che fonda il proprio operare sul soggetto in for-

mazione, assicurandogli piene opportunità di successo attraverso la valorizzazione completa 

del potenziale individuale. 

 

“C'è chi insegna 
guidando gli altri 
come cavalli 
passo per passo: 
forse c'è chi si 
sente soddisfatto 
così guidato.  
 
C'è chi insegna 
lodando quanto 
trova di buono e 
divertendo: c'è 
pure chi si sente 
soddisfatto 
essendo 
incoraggiato.  
 
C'è pure chi 
educa, senza 
nascondere 
l'assurdo ch'è nel 
mondo, aperto ad 
ogni sviluppo ma 
cercando 
d'essere franco 
all'altro come a 
sé, sognando gli 
altri come ora 
non sono:  
ciascuno cresce 
solo se 
sognato”.  

 

Danilo Dolci 
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Finalità educative 
La nostra scuola decide di realizzare la propria azione educativo/didattica al fine di: 

• Contribuire alla formazione e allo sviluppo della persona; 

• Garantire il successo formativo come conseguimento di obiettivi che attengano al sa-
pere, al saper fare, al saper essere. 

Scelte educative 
L’istituto si propone di formare persone che: 

• Siano capaci di vivere insieme agli altri nel rispetto delle differenze e delle diversità, 
con particolare riguardo alle dinamiche linguistiche e sociali legate ai fenomeni migra-
tori; 

• Siano soggetti attivi della società; 

• Siano in possesso di abilità, conoscenze e competenze trasversali e di profilo tecnico; 

• Conoscano i nuovi linguaggi di comunicazione; 

• Siano capaci di inserirsi con professionalità nel mondo del lavoro; 

• Siano capaci di operare scelte adeguate nella progettazione del loro futuro; 

• Siano capaci di leggere, interpretare e criticare costruttivamente le realtà territoriali e 
socio-culturali, attraverso progettualità e metodi interdisciplinari e nella prospettiva di 
sviluppo sostenibile; 

• Siano capaci di acquisire capacità e tecniche imprenditoriali, anche con supporti meto-
dologici innovativi e digitali. 

In relazione alle complesse dinamiche legate ai fenomeni migratori, già da diversi anni la 

scuola collabora con la Scuola Italiana per Stranieri dell’Università degli Studi di Palermo, con 

la quale si effettuano numerosi progetti, tra i quali: 

• Tutoraggio durante le ore di lezione, per aiutare gli allievi stranieri con difficoltà nell’ap-
prendimento delle discipline in lingua italiana; 

• Corsi di formazione per docenti, che possano fornire metodologie e strumenti per l’in-
segnamento dell’italiano ad allievi con Italiano L2. 

Nel pieno rispetto della normativa vigente (Legge quadro 104/92) e della cultura dell’inclu-

sione, l’istituto persegue l’obiettivo di tutelare il diritto all’istruzione, all’integrazione e al suc-

cesso formativo degli studenti diversabili. Ciò si realizza attraverso: 

• Una capillare interazione tra famiglia, scuola e territorio; 

• Un intervento educativo-didattico, rispettoso dei bisogni speciali dell’alunno; 

• Un’attenzione peculiare alle dinamiche affettivo-relazionali dei gruppi-classe; 

• Un lavoro coordinato tra docenti specializzati e docenti curriculari, proteso all’attiva-
zione di procedure didattiche e strategie formative efficaci; 

• L’utilizzo di strumenti e sussidi didattici, specifici e non; 
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• La partecipazione alle attività curriculari ed extracurriculari, ritenute idonee e previste 
dal PTOF; 

• Il supporto di figure professionali specifiche degli enti locali. 

L’istituto si avvale del Dipartimento per le Disabilità, coordinato da un docente specializzato e 

volto a pianificare interventi di cui monitorare validità ed efficacia, ai fini della piena inclusione 

scolastica e sociale degli alunni diversamene abili. 

L’I.I.S.S. Alessandro Volta si popone di educare attraverso: 

• La programmazione, sia essa curriculare che extracurriculare; 

• Gli interventi didattici educativi integrativi: accoglienza agli alunni delle prime classi, 
servizio di sportello didattico sin dall’inizio dell’anno scolastico, anche a sostegno 
dell’autonomo studio dell’allievo, corsi di recupero/sostegno/potenziamento realizzati 
nel corso dell’anno scolastico; 

• Corsi di recupero online; 

• Utilizzo di Open School Support; 

• Orientamento e riorientamento scolastico; 

• Gli interventi educativi mirati alla lotta contro la dispersione scolastica. Considerato 
l’alto tasso di dispersione scolastica nelle prime classi, il Collegio dei Docenti ritiene 
indispensabile focalizzare l’attenzione sul biennio, non come sporadico o parziale in-
tervento, ma come scelta educativa dell’istituto. A tal fine ciascuna classe potrà contare 
sull’impegno di un docente che svolgerà funzione di coordinatore e di tutor. Inoltre, per 
gli allievi provenienti dalla scuola media inferiore con giudizio sufficiente e per tutti i 
ripetenti delle classi prime, i rispettivi Consigli di Classe potranno attivare laboratori 
pomeridiani per il recupero delle competenze linguistiche e logico-matematiche; 

• L’uso delle nuove tecnologie informatiche applicate alle discipline; 

• Iniziative e progetti, promossi anche da enti esterni, di educazione ambientale, di edu-
cazione alla legalità, per le pari opportunità, di educazione alla sicurezza, di 
educazione interculturale e alla pace; 

• Iniziative di alternanza scuola-lavoro. 

Profilo in uscita e quadri orari 

Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato 

L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e 

tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, 

saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo 

di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel 

mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore 

(cfr. D.P.R. n. 87/2010, a. 2). 
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I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 

basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e quelli linguistici e storico-sociali, da 

esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione dei percorsi degli istituti 

professionali, gli studenti sono in grado di:  

• Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti perso-
nali, sociali e professionali;  

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali;  

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture, demografiche, economiche, sociali, culturali 
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

• Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;  

• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunica 
zione in rete;  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento;  

• Riconoscerei principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività cor-
porea e di esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo;  

• Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, 
allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;  

• Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la 
realtà e di operare in campi applicativi;  

• Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell'ambiente e del territorio;  

• Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 
soluzione collaborando efficacemente con gli altri;  

• Utilizzare strategie orientate al risultato, del lavoro per obiettivi e alla necessità di as-
sumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;  

• Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo 
tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente;  
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• Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comu-
nitario.  

In particolare, il profilo del settore industria e Artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-

professionale che consente di adoperare efficacemente in ambiti connotati da processi di in-

novazione tecnologica e organizzativa in costante evoluzione. Gli studenti, a conclusione del 

percorso di studio, sono in grado di: 

• Riconoscere nell’evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, econo-
miche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con 
riferimento sia ai diversi contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di 
vita; 

• Utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di 
riferimento; 

• Applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riser-
vatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valo-
rizzazione dell’ambiente e del territorio: 

• Intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, 
nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documenta-
zione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità; 

• Svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all’in-
terno di un dato processo produttivo; 

• Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 
diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti; 

• Riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all’ideazione di processi 
e prodotti innovativi nell’ambito industriale e artigianale; 

• Comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, am-
bientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e 
artistiche. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento 

sopra riportati e descritti nei punti 2.1 e 2.3 dell’Allegato A al D.P.R. n. 87/2010, di seguito 

specificati in termini di competenze: 

• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici; 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
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• 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; 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antro-
pico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione; 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con rife-
rimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 
in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferi-
mento per le lingue (QCER); 

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere indivi-
duale e collettivo; 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per af-
frontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni so-
ciali e naturali e per interpretare dati; 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare; 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi pro-
duttivi e dei servizi; 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 

• 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. 
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Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica 

possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e ma-

nutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 

impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica e altri) e specificatamente sviluppate in 

relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 

• Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la confor-
mità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza 
degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

• Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione 
degli interventi; 

• Organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, 
relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

• Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organiz-
zativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

• Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigiona-
mento; 

• Reperire e interpretare documentazione tecnica; 

• Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 
dispositivi; 

• Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 
autonome responsabilità; 

• Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

• Operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli inter-
venti. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Manutenzione e Assistenza Tecnica 

consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze, abilità 

minime e conoscenze essenziali: 

• Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti, apparati e dispositivi 
predisponendo le attività; 

• Utilizzare, operando in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro e per la salvaguardia dell’ambiente, strumenti e tecnologie specifiche; 

• Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, degli apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore 



Pag. 16  Scelte educative e curriculari 
   

 

 

od assimilati, individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità 
e la conformità alle specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti; 

• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manuten-
zione; 

• Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; 

• Utilizzare correttamente strumenti di misure, controllo e diagnosi, eseguire le regola-
zioni dei sistemi e degli impianti; 

• Garantire e certificare, secondo la normativa in vigore, la messa a punto degli impianti 
e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di verifica, regolazione e 
collaudo; 

• Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste; 

• Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvigionamento. 

Le competenze dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica sono sviluppate e integrate 

in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 

Manutenzione e Assistenza Tecnica – curvatura Elettrico-Elettronico 

Materie di insegnamento I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 3 3 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 1 2 2 2 2 

Geografia Generale ed Economica 1 - - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 1 2 - - - 

Fisica con Laboratorio 1 1 - - - 

Chimica con Laboratorio 1 1 - - - 

Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica (Laboratorio) 3 3 - - - 

Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione (Elettronica) 3 2 - - - 

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni (Laboratorio) - - 3 (2) 3 (1) 2 

Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni (Laboratorio) - - 6 (2) 5 (2) 4 (2) 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione (Laboratorio) - - 5 (2) 6 (3) 8 (4) 
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Laboratori Tecnologici e Esercitazioni  5 4 4 3 3 

Totale ore 32 32 32 32 32 

A partire dall’anno scolastico 2018/19 è entrato in vigore Il Decreto Legislativo 61/2017 di 

riordino degli Istituti Professionali, basato su un ripensamento complessivo del modello 

didattico riferito a strumenti e metodi, dovuto all’indebolimento del settore e causato non solo 

alla struttura ordinamentale, ma anche dalla mancata innovazione metodologica di approccio 

al processo di segnamento/apprendimento. 

Per tale motivo è stata adottata una declinazione in abilità e conoscenze delle competenze 

delle discipline, accorpate in assi culturali. Alcune competenze in uscita sono riferibili agli assi 

culturali e alle discipline di studio, mentre altre sono da considerare trasversali, per cui la loro 

acquisizione si ottiene attraverso l’interazione tra tutte le attività didattico/formative e non è 

declinabile all’interno di un singolo asse culturale. 

Pertanto, per alcune competenze contenute nel PECUP (quali, ad esempio, individuare 

problemi, collaborare con gli altri, compiere scelte autonome, partecipare alla vita sociale, 

acquisire strumenti per la ricerca attiva) dovranno essere condivise strategie, metodi e 

strumenti caratterizzanti i percorsi di istruzione professionale per garantire, o quanto meno 

sostenere, il successo formativo di studenti e studentesse nel medio e lungo periodo. 

Per il raggiungimento delle competenze trasversali, gli elementi caratterizzanti tutti i percorsi 

del professionale sono le metodologie di apprendimento di tipo induttivo e l’organizzazione 

del lavoro in unità di apprendimento, unitamente alla didattica laboratoriale, l’alternanza 

scuola lavoro, la progettazione interdisciplinare, la costruzione del progetto formativo 

individuale. 

Lo spirito del Decreto Legislativo 61/2017 non è quello di prevedere obiettivi di apprendimento 

in termini di competenze distinti per ciascuna disciplina, ma di partire dalle competenze del 

PECUP dei percorsi di istruzione professionale e declinarle facendo riferimento agli assi 

culturali di cui alla Legge 296/2006.  

Ciò implica come per non tutte le competenze sia prevista una declinazione riguardante tutti 

e quattro gli assi culturali, evitando in questo modo collegamenti forzati. 

Lo spirito del Decreto Legislativo 61/2017 non è quello di dare elenchi esaustivi di contenuti 

disciplinari ma indicazioni sulle conoscenze fondamentali, in quanto la selezione dei contenuti 

è demandata, specie per le attività e per gli indirizzi di area generale, alla progettualità delle 

scuole. 
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Istituto Tecnico Settore Tecnologico 

L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico 

e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico. 

Tale identità è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali 

per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, 

in relazione all’esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido 

inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione 

tecnica superiore (cfr. D.P.R. n. 88/2010, a. 2). 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze 

operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, 

la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di:  

• agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire 
dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici;  

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento 
soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antro-
pico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione;  

• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, an-
che con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunica-
zione in rete;  

• riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  
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• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione sto-
rico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  

• utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimen-
tali;  

• riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

• padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari 
per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle 
scienze applicate;  

• collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia 
delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare;  

• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

• cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della ne-
cessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professio-
nale;  

• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo svi-
luppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale;  

• essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 
alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica 

in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, 

delle metodologie di progettazione e di organizzazione.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

• individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali;  

• orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo 
di appropriate tecniche di indagine;  

• utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  
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• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 
con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio;  

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realiz-
zazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo;  

• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 
diversi processi produttivi; 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo svi-
luppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  

• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e am-
bientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento 

sopra riportati e descritti nei punti 2.1 e 2.3 dell’Allegato A del D.P.R. n. 88/2010, di seguito 

specificati in termini di competenze:  

• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  

• 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.  

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antro-
pico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione.  

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con rife-
rimento 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).  
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• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere indivi-
duale e collettivo.  

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per af-
frontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni so-
ciali e naturali e per interpretare dati.  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare.  

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.  

• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi pro-
duttivi e dei servizi.  

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.  

• 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.  

Indirizzo Meccanica, Meccatronica e Energia 

Il diplomato in Meccanica, Meccatronica e Energia: 

• Ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro 
trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi 
utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi 
contesti economici; 

• Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e 
collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; 
interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettro-
meccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti 
industriali. 

È in grado di: 

Integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici 
dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; 
interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, 
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rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico 
e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei 
prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; 

• Intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, ge-
stione e utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico 
nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; 

• Agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul 
lavoro e della tutela ambientale; 

• Pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il 
lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali 
d’uso. 

Meccanica, Meccatronica ed Energia (articolazione ENERGIA) 

Materie di insegnamento I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia Generale ed Economica 1 - - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di Matematica - - 1 1 - 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - - 

Fisica (Laboratorio) 3 (1) 3 (1) - - - 

Chimica (Laboratorio) 3 (1) 3 (1) - - - 

Sistemi e Automazione (Laboratorio) - - 4 (3) 4 (3) 4 (2) 

Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto (Laboratorio)   4 (2) 2 (1) 2 (2) 

Meccanica, Macchine ed Energia (Laboratorio) - - 5 (3) 5 (2) 5 (3) 

Impianti Energetici, Disegno e Progettazione - - 3 5 (3) 6 (3) 

Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica (Laboratorio) 3 (1) 3 (1) - - - 

Tecnologie Informatiche (Laboratorio) 3 (2) - - - - 

Scienze e Tecnologie Applicate - 3 - - - 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 33 32 32 32 32 

Nell’articolazione Energia sono approfondite, in particolare, le specifiche problematiche col-

legate alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle norme per 

la sicurezza e la tutela dell’ambiente. 
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A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Meccanica, Meccatronica 

ed Energia consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di compe-

tenze: 

• 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, 
controllo e collaudo del prodotto; 

• Documentare e seguire i processi di industrializzazione; 

• Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analiz-
zarne 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 appli-
cata 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. 

Indirizzo Trasporti e Logistica 

Il diplomato in Trasporti e Logistica: 

• Ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle 
attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei 
mezzi e degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici; 

• Opera nell’ambito dell’area logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di 
gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, 
della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia di interesse, della gestione 
dell’impresa dei trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, 
operatori di nodo e intermediari logistici; 

• Possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti ope-
rativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali. 

È in grado di: 

• Integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei 
mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste 
dalle norme vigenti in materia di trasporto; 
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• Intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di 
bordo; 

• Collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; 

• Applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali 
è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo 
dell’impresa; 

• Agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative 
nazionali, comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle 
merci, dei servizi e del lavoro; 

• Collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente 
e nell’utilizzazione razionale dell’energia. 

Trasporti e Logistica (articolazione LOGISTICA) 

Materie di insegnamento I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia Generale ed Economica 1 - - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di Matematica - - 1 1 - 

Diritto ed Economia 2 2 2 2 2 

Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - - 

Fisica 3  3 - - - 

Chimica 3 3 - - - 

Scienze della Navigazione e Struttura dei Mezzi di Trasporto - - 3 3 3 

Meccanica e Macchine - - 3 3 3 

Elettrotecnica, Elettronica e Automazione - - 3 3 3 

Logistica - - 5 5 6 

Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica 3 3 - - - 

Tecnologie Informatiche 3 - - - - 

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 33 32 32 32 32 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Trasporti e Logistica consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

• Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto: 
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• Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto; 

• Utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di 
trasporto; 

• Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, 
di sistemazione delle merci e dei passeggeri; 

• Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fi-
sico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata; 

• Organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza 
degli spostamenti; 

• Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi 
passeggeri in partenza ed in arrivo; 

• Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni Costruzione del mezzo, Conduzione del mezzo e 

Logistica, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. L’articolazione Logistica riguarda 

l’approfondimento delle problematiche relative alla gestione, al controllo degli aspetti organiz-

zativi del trasporto: aereo, marittimo e terrestre, anche al fine di valorizzare l’acquisizione di 

idonee professionalità nell’interrelazione fra le diverse componenti. 

Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 

Il diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica:  

• Ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei 
sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione 
e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, con-
versione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

• Nei contesti produttivi di interesse, collabora nella progettazione, costruzione e col-
laudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

È in grado di: 

• Operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 
complessi; 

• Sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e 
apparati elettronici; 

• Utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

• Integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 
nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in 
grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relati-
vamente alle tipologie di produzione; 
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• Intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, 
e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i 
dispositivi alle normative sulla sicurezza; 

• Nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 
prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende. 

In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 

normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione Elettronica la progettazione, realiz-

zazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici. 

Elettronica ed Elettrotecnica (articolazione ELETTRONICA) 

Materie di insegnamento I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia Generale ed Economica 1 - - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di Matematica - - 1 1 - 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - - 

Fisica (Laboratorio) 3 (1) 3 (1) - - - 

Chimica (Laboratorio) 3 (1) 3 (1) - - - 

Sistemi Automatici (Laboratorio) - - 5 (2) 5 (3) 5 (3) 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici (Laboratorio) - - 5 (3) 5 (3) 6 (4) 

Elettrotecnica ed Elettronica (Laboratorio) - - 6 (3) 6 (3) 6 (3) 

Impianti Energetici, Disegno e Progettazione - - 3 5 (3) 6 (3) 

Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica (Laboratorio) 3 (1) 3 (1) - - - 

Tecnologie Informatiche (Laboratorio) 3 (2) - - - - 

Scienze e Tecnologie Applicate - 3 - - - 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 33 32 32 32 32 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Elettronica ed Elettrotec-

nica consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

• Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica; 
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• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura 
per effettuare verifiche, controlli e collaudi; 

• Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle appa-
recchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento; 

• Gestire progetti; 

• Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 

• Utilizzare i linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione; 

• Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni: 

• Ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’in-
formazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comuni-
cazione; 

• Ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono 
all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti 
di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione 
dei segnali: 

• Ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 
rivolgersi al software gestionale -orientato ai servizi- per i sistemi dedicati “incorporati”; 

• Collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e in-
ternazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 
informazioni (“privacy”). 

È in grado di: 

• Collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della 
tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’or-
ganizzazione produttiva delle imprese; 

• Collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica ca-
pacità di comunicare e di interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

• Esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in 
team, un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al ricongiungimento 
dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 

• Utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 
caratterizzato da una forte internazionalizzazione; 

• Definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Informatica e Telecomu-

nicazioni consegue i risultati di apprendimento di seguito elencati in termini di competenze: 
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• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

• Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di tele-
comunicazione; 

• 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 prodotti e/o servizi informatici per l’utente finale e/o per le aziende, anche 

in rete e in versione mobile. 

Informatica e Telecomunicazioni (articolazione INFORMATICA) 

Materie di insegnamento I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia Generale ed Economica 1 - - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di Matematica - - 1 1 - 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - - 

Fisica (Laboratorio) 3 (1) 3 (1) - - - 

Chimica (Laboratorio) 3 (1) 3 (1) - - - 

Sistemi e Reti (Laboratorio) - - 4 (2) 4 (2) 4 (3) 

Tecn. e Prog. di Sistemi Informatici e di Telec. (Laboratorio)   3 (1) 3 (2) 3 (2) 

Gestione Progetto, organizzazione d’impresa - - - - 4 (2) 

Informatica (Laboratorio) - - 6 (3) 6 (3) 6 (3) 

Telecomunicazioni (Laboratorio) - - 3 (2) 3 (2) - 

Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica (Laboratorio) 3 (1) 3 (1) - - - 

Tecnologie Informatiche (Laboratorio) 3 (2) - - - - 

Scienze e Tecnologie Applicate - 3 - - - 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 33 32 32 32 32 

In relazione alle due articolazioni previste, le competenze sono differentemente sviluppate 

e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento. 
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In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative norma-

tive tecniche, viene approfondita nell’articolazione Informatica l’analisi, la comparazione e 

la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informati-

che. 

Nell’articolazione Telecomunicazioni, viene approfondita l’analisi, la comparazione, la pro-

gettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e di sistemi di teleco-

municazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza. 

 Informatica e Telecomunicazioni (articolazione TELECOMUNICAZIONI) 

Materie di insegnamento I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia Generale ed Economica 1 - - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di Matematica - - 1 1 - 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - - 

Fisica (Laboratorio) 3 (1) 3 (1) - - - 

Chimica (Laboratorio) 3 (1) 3 (1) - - - 

Sistemi e Reti (Laboratorio) - - 4 (2) 4 (2) 4 (3) 

Tecn. e Prog. di Sistemi Informatici e di Telec. (Laboratorio)   3 (1) 3 (2) 4 (2) 

Telecomunicazioni (Laboratorio) - - 6 (3) 6 (3) 6 (4) 

Gestione Progetto, organizzazione d’impresa - - - - 3 (1) 

Informatica (Laboratorio) - - 3 (2) 3 (2) - 

Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica (Laboratorio) 3 (1) 3 (1) - - - 

Tecnologie Informatiche (Laboratorio) 3 (2) - - - - 

Scienze e Tecnologie Applicate - 3 - - - 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 33 32 32 32 32 

Indirizzo Grafica e Comunicazione 

Il diplomato in Grafica e Comunicazione: 

• Ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, 
con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla; 
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• Interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, 
della stampa e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione 
dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti. 

è in grado di: 

• Intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti 
in relazione ai contesti e ai servizi richiesti; 

• Integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e soft-
ware grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, 
fotografici e di stampa; 

• Intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone; 

• Utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mer-
cato del lavoro e delle corrispondenti declinazioni, possano rivolgersi: 

a. Alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla 
gestione e organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa; 

b. Alla realizzazione di prodotti multimediali; 
c. Alla realizzazione fotografica e audiovisiva; 
d. Alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete; 
e. Alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica); 

• Gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia 
dell’ambiente; 

• Descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere 
relazioni tecniche. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Grafica e Comunicazione consegue 

i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

• Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di 
produzione; 

• Utilizzare pacchetti informatici dedicati;  

• Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi 
supporti; 

• Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi: 

• Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione; 

• Realizzare prodotti multimediali; 

• Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web; 

• Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza; 

• Analizzare e monitorare le esigenze del mercato nei settori di riferimento. 
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Grafica e Comunicazione 

Materie di insegnamento I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia Generale ed Economica 1 - - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di Matematica - - 1 1 - 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - - 

Fisica 3 3 - - - 

Chimica 3 3 - - - 

Teoria della Comunicazione - - 2 3 - 

Progettazione multimediale   4 3  4 

Tecnologie dei processi di produzione - - 4 4 3 

Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi - - - - 4 

Laboratori Tecnici - - 6 6 6 

Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica 3  3  - - - 

Tecnologie Informatiche 3 - - - - 

Scienze e Tecnologie Applicate - 3 - - - 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 33 32 32 32 32 

Liceo Scientifico 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una com-

prensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, crea-

tivo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, e acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine supe-

riore, sia coerenti con le capacità e le scelte personali e all’inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro (cfr. D.P.R. n. 89/2010, a. 2). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 

del lavoro scolastico:  

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
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• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, sag-
gistici e di interpretazione di opere d’arte;  

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  

• la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

• la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e perso-
nale;  

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che 

solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare.  

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della 

comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel 

Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie 

adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.  

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 

comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 

sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree meto-

dologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, ma-

tematica e tecnologica.  

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

1. Area metodologica  

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’in-
tero arco della propria vita; 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomen-
tazioni altrui; 
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• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a indivi-
duare possibili soluzioni; 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 
di comunicazione.  

3. Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfolo-
gia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi;  

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le impli-
cazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 
tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

• aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze co-
municative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferi-
mento.  

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne e antiche.  

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare.  

4. Area storico-umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini; 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri; 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, rela-
zione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 
immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 
storici e per l’analisi della società contemporanea; 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture; 
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• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico 
e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione; 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle inven-
zioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive; 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 
si studiano le lingue.  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le pro-
cedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà; 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chi-
mica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze appli-
cate; 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica 
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione 
di procedimenti risolutivi. 

Risultati di apprendimento del Liceo scientifico  

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tra-

dizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della mate-

matica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 

le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 

ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 

attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendi-

mento comuni, dovranno:  

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 
anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matema-
tica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  
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• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche 
e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di inda-
gine propri delle scienze sperimentali;  

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnolo-
gico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi conte-
sti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 
scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quoti-
diana.  

Opzione scienze applicate 
Il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate fornisce allo studente competenze particolar-

mente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferi-

mento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro ap-

plicazioni. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendi-

mento comuni a tutti i percorsi liceali, dovranno:  

• Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio; 

• Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

• Analizzare le strutture logiche coinvolte e i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

• Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali); 

• Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

• Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modelliz-
zazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello 
sviluppo scientifico; 

• Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate 

Materie di insegnamento I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 
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Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

Liceo ad indirizzo sportivo  

L’art. 1 del “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo 

del sistema dei licei”, emanato con il D.P.R. n. 52 del 5 marzo 2013, afferma che “la sezione 

ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel per-

corso del liceo scientifico […], nell’ambito del quale propone insegnamento ed attività specifi-

che”. 

L’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive si colloca 

all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze 

e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del 

diritto. Lo studente sarà guidato a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività 

motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, 

delle tecniche e delle metodologie relativi. 

La stipula di apposite convenzioni tra l’Ufficio scolastico regionale, il Comitato regionale del 

CONI, quello del CIP e la Provincia contribuisce a far sì che la scuola assicuri: 

• Condizioni strutturali, consistenti nella dotazione “di impianti ed attrezzature ginnico-
sportive adeguati”; 

• Pari opportunità per tutti gli studenti, compresi quelli che si trovano in condizione di 
criticità formativa o di disabilità. 

A conclusione del percorso, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni ai percorsi 

liceali ed i risultati di apprendimento specifici del liceo scientifico, gli studenti devono in parti-

colare: 

• Saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti; 
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• Saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo 
sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti; 

• Essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridiscipli-
nare e sociale dello sport; 

• Saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive; 

• Essere in grado di orientarsi nell’ambito socio-economico del territorio e nella rete di 
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con 
contesti nazionali e internazionali. 

Liceo Scientifico – indirizzo Sportivo 

Materie di insegnamento I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia dello Sport - - 3 3 3 

Scienze Motorie e Sportive 3 3 3 3 3 

Discipline Sportive 3 3 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

Al superamento dell’esame di Stato è rilasciato il diploma di Liceo Scientifico con l’indicazione 

“sezione ad indirizzo sportivo”. 

Attività alternative alla religione cattolica 
L’insegnamento della religione cattolica (I.R.C.) è un insegnamento facoltativo e opzionale 

garantito dallo Stato. La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento dell’IRC, operata da 

genitori o studenti maggiorenni al momento dell’iscrizione, ha valore per l’intero corso di studi, 

fatto salvo il diritto di modificarla per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni. 

Con il P.T.O.F., la scuola ha l’obbligo di assicurare le pari opportunità e la prevenzione di tutte 

le forme di discriminazione, offrendo attività alternative secondo quattro opzioni possibili: 

• Attività didattiche e formative; 

• Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 
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• Libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale do-
cente (per gli studenti delle Superiori); 

• Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

Con delibera n. 5 del 10 settembre 2018, il Collegio dei Docenti ha approvato come attività 

alternative all’I.R.C. percorsi di Legalità e cittadinanza attiva e studio del patrimonio artistico 

locale. 

Aree d’intervento trasversali 

Orientamento 

In ingresso 

L’intervento è rivolto a chi proviene dalle scuole medie inferiori. L’azione viene sviluppata: 

• Mediante visite dei docenti orientatori presso le scuole Medie del territorio che lo richie-
dono, i quali illustreranno con il supporto di materiale informativo l’offerta educativa del 
nostro istituto; 

• Mediante incontri personali e previo appuntamento, in cui i docenti coordinatori 
risponderanno a particolari esigenze avanzate da ragazzi e genitori; 

• Mediante partecipazione ad eventi quali la fiera “Orienta Sicilia”; 

• Mediante open day pomeridiani volti alla conoscenza dell’istituto e delle attività che lo 
caratterizzano. 

In itinere 

Ha per obiettivo quello di potenziare negli studenti la capacità di scelta consapevole e di fles-

sibilità formativa rispetto alle richieste del mondo del lavoro. Nel quadro della riforma dell’Istru-

zione Secondaria, l’orientamento in itinere riveste, nelle sue dimensioni informativa e forma-

tiva, un ruolo essenziale al fine di offrire agli allievi delle classi Seconde il necessario supporto 

alla scelta che dovranno effettuare, entro la data stabilita dal Ministero (in genere la fine di 

febbraio), tra i percorsi di studio previsti per il triennio. 

L’azione viene sviluppata mediante incontri in aula Magna, tenuti da docenti orientatori in-

sieme agli alunni delle classi seconde. 

In uscita 

Si rivolge alla prosecuzione degli studi e all’immissione nel mondo del lavoro. L’azione viene 
sviluppata: 

• Mediante importanti e indispensabili contatti con le realtà accademiche e professionali 
del nostro territorio. Gli allievi interessati partecipano a giornate di orientamento, a se-
minari e a incontri con esperti del mondo del lavoro; 

• Mediante partecipazione ad eventi quali la fiera “Orienta Sicilia”; 

• Mediante orientamento informativo tenuto presso la scuola da ufficiali delle varie armi.  
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Lotta alla dispersione scolastica 

La dispersione scolastica è un fenomeno complesso, non riconducibile solo a situazioni di 

svantaggio socioeconomico. La dispersione infatti è spesso conseguenza delle difficoltà in-

contrate dalle famiglie e dalla scuola nel dare senso ed efficacia al proprio ruolo educativo, 

istruttivo e formativo all’interno dell’odierna società, così complessa e problematica. 

Oltre a identificarsi con l’abbandono, la dispersione si traduce in insuccesso scolastico, disaf-

fezione, disinteresse, demotivazione, noia, disturbi comportamentali. Tali manifestazioni si 

basano spesso su difficoltà di apprendimento (area linguistico-espressiva, area logico-mate-

matica e del metodo di studio) e su una carriera scolastica vista più come un obbligo esterno 

(familiare e sociale), che interno (bisogno di affermazione, crescita, acquisizione di saperi e 

capacità). 

Con l’intento di promuovere e sviluppare azioni miranti alla realizzazione di percorsi i cui be-

neficiari siano studenti, genitori e personale scolastico, l’Istituto si è dotato di un Gruppo Ope-

rativo di Supporto Psicopedagogico (G.O.S.P.), partecipa attivamente al Piano Regionale 

dell’U.S.R. Sicilia d’intervento contro la dispersione scolastica e ha aderito formalmente all’Os-

servatorio Distretto 14 Brancaccio e alla Rete per l’Educazione Prioritaria (R.E.P.) Settecan-

noli. 

All’interno dell’istituto è inoltre operativo un Centro di Informazione e Consulenza (C.I.C.), allo 

scopo di offrire agli studenti informazioni sanitarie, giuridiche e di vario genere, riguardanti 

anche aspetti associativi e impiego del tempo libero, consulenza nel caso di difficoltà o desi-

derio di orientamento su problemi psicologici e sociali. 

Piano di inclusione ed integrazione 

L’istituto si prefigge l’obiettivo di rendere effettivo il diritto allo studio agli alunni che, con con-

tinuità o per determinati periodi, manifestino bisogni educativi speciali (B.E.S.), mediante ri-

sposte adeguate alle difficoltà dagli stessi evidenziate. Accogliere ciascun alunno, quale che 

siano le sue capacità, i suoi limiti e le sue risorse, valorizzandone le diversità e promuoven-

done le potenzialità, risponde all’obiettivo di realizzare condizioni relazionali e situazioni pe-

dagogiche ideali per lo sviluppo individuale e collettivo. 

Educazione alla legalità, interculturale e alla pace 

L’istituto si pone come obiettivo quelle di far acquisire agli alunni atteggiamenti sociali positivi, 

comportamenti legali e funzionali all’organizzazione democratica e civile della società e favo-

rire lo sviluppo di un’autonomia di giudizio e di uno spirito critico, strumenti mentali indispen-

sabili per discernere e arginare i fenomeni devianti.  
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Per la piena realizzazione degli obiettivi suddetti, l’Istituto stabilisce contatti con gli enti locali 

territoriali e con tutte le altre associazioni e agenzie formative presenti sul territorio che pos-

sano contribuire alla pianificazione di interventi adeguati.  

L’istituto riconosce il valore prioritario allo 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 culture, l’assunzione di responsabilità, la solidarietà, la 

cura dei beni comuni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

Educazione alla pace e alla cittadinanza glocale 

Al centro della scuola ci sono persone che devono crescere e “imparare a vivere” in pace in 

un mondo sempre più interconnesso e interdipendente.  

Assieme alle coordinate del tempo, negli ultimi decenni si sono modificate sostanzialmente 

anche quelle dello spazio, al punto che lo spazio di vita di ciascun essere umano è giunto a 

coincidere con il mondo. Il rapporto tra i due poli estremi di questo spazio - il locale e il globale 

- è in continua tensione ed evoluzione, ma le interconnessioni tra questi due poli sono diven-

tate così numerose e veloci da determinare una nuova dimensione dell’esistenza umana: la 

realtà “glocale”. 

Dentro a questa nuova realtà è mutato anche il concetto di cittadinanza, che storicamente era 

limitato alle tradizionali dimensioni nazionali e subnazionali (comunale, regionale). Con il pro-

cesso di unificazione europea, abbiamo via via assunto la cittadinanza europea e oggi, in un 

mondo sempre più globalizzato, ha preso forma la dimensione della cittadinanza globale, en-

tro cui la vita, le attività e la comunicazione di ogni essere umano oggi sono determinate da 

una miriade di flussi che hanno origini e traiettorie estremamente complesse ed intrecciate. 

Per questo, l’educazione alla cittadinanza oggi non può che essere “glocale”, ovvero capace 

di riconoscere e far dialogare tutte le cittadinanze nel segno dell’armonia, dell’inclusione e 

dell’interazione.  

Preparare i giovani a vivere da cittadini liberi, consapevoli e responsabili dentro a questa 

nuova dimensione della cittadinanza è uno dei compiti più urgenti della scuola e della nostra 

società, in quanto l’incapacità di leggere, capire e relazionarsi con il mondo in cui si vive causa 

conflitti, sfiducia, disagio ed emarginazione sociale, povertà, disuguaglianze, disoccupazione, 

aggressività, violenza.  

Cercar di capire questa realtà - le relazioni tra il tutto e le parti, la complessità e i suoi elementi, 

il locale e il globale, la città e il mondo - vuol dire:  

• imparare a crescere dentro a questo nuovo mondo;  

• sviluppare le capacità di collaborazione tra persone e mondi diversi;  

• affrontare le sfide che ci stanno davanti;  
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• cogliere le opportunità;  

• impedire che le paure e le disuguaglianze abbiano il sopravvento. 

Pari opportunità nella differenza di genere 

Le/gli studenti del nostro Istituto e, più in generale, le famiglie di riferimento sono ancora for-

temente condizionate da stereotipi di genere legati a un modello patriarcale, che impediscono 

il pieno riconoscimento dell’altra/o come portatrice/tore degli stessi diritti e degli stessi bisogni 

che avallano pratiche discriminatorie e sessiste. Rispetto a ciò risulta necessario operare su 

più livelli:  

• favorire le attività di informazione su quanto viene promosso dal lato della società al 
fine di contrastare le varie forme di discriminazione sessista e di violenza di genere 
che per promuovere azioni positive;  

• investire nella formazione delle/dei docenti affinché diano un contributo efficace per 
l’affermazione di un modello dialogico all’insegna del rispetto delle diversità, 
soprattutto di genere;  

• organizzare momenti di formazione destinati alle/agli studentesse/nti per aiutarle/li a 
identificare gli stereotipi sessisti e a superarli, affinché esse/i stesse/i possano 
diventare agenti di trasformazione culturale. 

La commissione, dal 1998 a oggi, lavora per il contrasto alla discriminazione e alla violenza 
sulle donne da parte degli uomini. Dal 2008 si occupa del contrasto alla tratta delle donne e 
minori, attraverso campagne di sensibilizzazione, attività extrascolastiche e didattiche. 

Educazione ambientale e alla salute 

Da almeno un ventennio, l’Istituto è costantemente impegnato nella promozione e nella diffu-

sione di una cultura volta alla conoscenza, tutela e valorizzazione degli ambienti naturali 

situati nel territorio regionale e delle corrispondenti risorse. I temi della sostenibilità e dell’uso 

di energie rinnovabili si trovano quindi al centro di iniziative di sostegno e integrazione del 

curriculum scolastico degli studenti e di potenziamento delle competenze di base e 

trasversali.  

Il docente referente coordina attività volte alla realizzazione di percorsi didattici sistemici, mi-

rati alla conoscenza e alla tutela dell’ingente patrimonio naturalistico isolano e alla valorizza-

zione della biodiversità, per: 

• acquisire competenze e abilità settoriali e specialistiche con applicazioni tecnologiche 
e sperimentazioni di metodologie laboratoriali; 

• stimolare e sensibilizzare verso una ricaduta collettiva del valore della salvaguardia 
ambientale e del recupero del territorio, anche nella prospettiva di individuare nuove 
professionalità di nicchia nel mondo del lavoro e di promuovere l’“eco-autoimprendito-
rialità”. 

 

 

 

 

Immagini da 

“Insieme contro la 

tratta. Campagna di 

sensibilizzazione 

contro la tratta di 

donne e minori” 

© Flavia Cottone 
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Date tali premesse, l’Istituto ha fatto esperienza, sotto l’aspetto educativo e motivazionale, 

dell’adozione e ripristino di una porzione di spiaggia del litorale di Romagnolo, con il supporto 

delle istituzioni pubbliche di competenza. 

L’istituto promuove e attua iniziative e attività formative inerenti tematiche di educazione alla 

salute e all’alimentazione, in coerenza con le indicazioni fornite dalle direttive europee e dai 

programmi nazionali e regionali di tutela della salute pubblica e del benessere del cittadino. 

In tal senso le iniziative possono riguardare sia la componente studentesca, sia il personale 

docente e non docente che opera nella scuola, anche in relazione alle condizioni di salubrità 

degli ambienti di studio e di lavoro e alle prescrizioni sulla sicurezza.  

Il docente referente coordina le attività di settore, proponendo la partecipazione attiva a pro-

getti e interventi incentrati sulla conoscenza e sulla prevenzione sanitaria, sull’equilibrio psico-

fisico dell’individuo, sulle refluenze sociali dell’igiene sanitaria e sulle abitudini alimentari della 

comunità scolastica, con particolare riferimento ai temi dell’alimentazione sostenibile e biolo-

gica, della dieta e del benessere alimentare in stretta correlazione con una cultura del rispetto 

della persona e dei contesti ambientali 

Educazione alla sicurezza 

L’Istituto si pone l’obiettivo del miglioramento delle condizioni lavorative, per tutelare la sicu-

rezza dello studente operante, degli elementi del gruppo di lavoro e di soggetti terzi. Lo stu-

dente dovrà: 

• conoscere i rischi specifici della propria attività, con particolare attenzione al rischio 
elettrico e a quelli presenti nei laboratori ove hanno sede le esercitazioni pratiche;  

• sapere usare tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione individuali messi a sua 
disposizione, per ridurre al minimo ogni rischio; 

• conoscere le procedure di intervento per rimediare ad un eventuale danno subito per-
sonalmente a carico di altri. 

L’Istituto attiva corsi sulla sicurezza rivolti all’intera popolazione studentesca con incontri di 

quattro ore rivolti al primo Biennio per la formazione generale e di otto ore rivolti al secondo 

Biennio per una formazione specifica. 

Educazione stradale 

Le attività di educazione stradale si inseriscono nel più ampio quadro dell’educazione alla 

civile convivenza, intesa come abilità e conoscenze interdisciplinari finalizzate all’educazione 

dell’alunno come persona nella sua globalità. Lungi dal limitarsi alla trasmissione di norme 

che regolano la circolazione, l’educazione stradale va infatti intesa come educazione alla con-

vivenza civile degli utenti sulla strada. 
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Il nostro Istituto ha ritenuto necessario progettare iniziative per formare gli studenti nella cer-

tezza che occorre aumentare la conoscenza delle norme e la responsabilizzazione dei citta-

dini, per migliorare le condizioni di sicurezza ed ottenere una riduzione degli incidenti stradali 

giovanili che, secondo le statistiche sanitarie, rappresenta la più frequente causa di morte in 

adolescenza e tra i giovani adulti di età compresa tra i 15 e i 24 anni, oltre ad essere causa 

primaria di disabilità e problematiche post-traumatiche. L’approccio adottato durante le attività 

di formazione mira ad intervenire in modo positivo su alcuni snodi centrali per la prevenzione 

degli incidenti stradali dei giovani, lavorando su un target particolarmente esposto 

Lo scopo è quindi quello di far acquisire le regole e le norme del codice della strada e della 

convivenza civile, e far assumere quella consapevolezza e maturità necessarie per imple-

mentare comportamenti corretti. Al fine di promuovere atteggiamenti votati alla sicurezza ed 

alla tutela personale viene utilizzato un approccio olistico ed integrato, capace di coinvolgere 

non solamente gli adolescenti, ma anche il contesto di vita e di relazioni in cui sono inseriti. 

A questo proposito, l’Istituto si è sinergicamente raccordato e integrato con iniziative pro-

mosse dall’Ufficio Scolastico Regionale, dalla Prefettura, dal Comando Provinciale dei Cara-

binieri, dalla Polizia Stradale, dalla Polizia Provinciale, dalla Polizia Municipale, dall’ACI, volte 

a sensibilizzare gli alunni sui pericoli della strada e ad approfondire la conoscenza delle norme 

di sicurezza stradale, degli effetti di alcool e droga durante la guida, dell’uso corretto del casco 

alla guida dei ciclomotori. 

CLIL 

Il termine CLIL è l’acronimo di Content and Language Integrated Learning 

(insegnamento/apprendimento integrato di contenuto e lingua). Si tratta di una metodologia 

che prevede l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. 

La Legge 53 del 2003 e i Regolamenti attuativi del 2010 hanno introdotto l’insegnamento di 

una disciplina non linguistica (DNL) in una lingua straniera nell’ultimo anno dei Licei e degli 

Istituti Tecnici. La Legge 107 del 2015 definisce come obiettivi formativi prioritari "la 

valorizzazione e il 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 and language integrated learning". 

In Istituto è presente un gruppo di docenti già abilitato all’insegnamento in metodologia CLIL 

(lingua Inglese) ed altri insegnanti stanno seguendo corsi di formazione ad hoc. In ogni caso, 

su disposizione del D.S., i Consigli di Classe assicurano almeno una Unità Formativa in 

modalità CLIL nelle quinte classi. In quei CdC ove non sia presente un docente qualificato, 

sarà posta in essere una collaborazione tra un docente di DNL e il docente di lingua inglese, 
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affinché possa essere sviluppata almeno una unità di lavoro (cfr. verbale del C.D.D., n. 2 del 

12/09/2018). 

Alternanza scuola-lavoro 
La Legge n° 107 del 13 luglio 2015 introduce e regolamenta l'obbligo di alternanza scuola-

lavoro. I percorsi in alternanza, della durata complessiva di almeno 400 ore per l’Istituto 

Tecnico e di almeno 200 ore per il Liceo, vengono realizzati nell’ultimo triennio del percorso 

di studi. Hanno una struttura flessibile e possono essere svolti con modalità differenti, anche 

in momenti diversi da quelli previsti dal calendario delle lezioni, durante i periodi di 

sospensione dell’attività didattica e all’estero.  

L'enorme importanza assunta dalle attività di alternanza ai fini dell'acquisizione delle compe-

tenze spendibili nel mondo del lavoro chiama la nostra scuola a confrontarsi con il mondo 

produttivo perché si realizzi un effettivo apprendimento lungo tutto l'arco della vita, condizione 

essenziale per lo sviluppo del capitale umano, della competitività economica, dei diritti di 

cittadinanza e della coesione sociale. Pur penalizzata da un tessuto sociale con poche realtà 

imprenditoriali, la scuola sta comunque cercando di realizzare percorsi formativi innovativi che 

rispondano alle finalità didattico-educative declinate nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa. Particolare attenzione è posta a forme emergenti di creazione e organizzazione 

del lavoro che si connotano per una forte dimensione di rinnovamento, per fornire ai giovani, 

oltre alle conoscenze di base, anche l'acquisizione di maggiori competenze per l'occupabilità 

e l'auto-imprenditorialità. 

Attraverso le attività di ASL, il nostro Istituto intende fornire agli allievi -insieme alle 

conoscenze di base- quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, 

alternando ore di studio, ore di formazione in aula e ore svolte all’interno delle aziende, 

garantendo così l’esperienza sul campo. 

Attraverso l’alternanza si vogliono integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del 

lavoro attraverso una collaborazione produttiva, con la finalità di creare un luogo dedicato 

all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli “strumenti del 

mestiere” in modo responsabile e autonomo. Tutto ciò per i giovani rappresenta un’opportunità 

di crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro. 

L'alternanza scuola lavoro è dunque uno strumento che offre a tutti gli studenti della scuola 

secondaria di secondo grado l'opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in 

ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore. Rappresenta una metodologia didattica 

per: 
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• attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pra-
tica;  

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione 
di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi 
e gli stili di apprendimento individuali;  

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del 
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti ospitanti 
nei processi formativi;  

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

L’Istituto è alla continua ricerca di imprese partner che contribuiscano ad elevare gli standard 

professionali degli allievi, anche se ha al suo attivo numerose convenzioni con enti e imprese 

di vari settori radicate nel territorio, qui di seguito elencate in stretto ordine alfabetico: 

 Al Janub 

 AMAT Palermo S.p.A.; 

 Autofficina Vasta Pietro; 

 BNL 
 Cantiere nautico 

 C.E.S.I.E.; 

 CISCO; 

 CocaCola; 

 ConfArtigianato; 
 CRICD; 

 Clima New Di Antonio Fazio; 

 Elettrauto Costa Giusto; 

 Elettrauto Morello S.N.C. di 
Maiolino Antonio E C.; 

 Enea; 

 Eni; 
 G&G Elettromeccanica di 

Giovanni Gangi; 

 Gi.Bi Auto S.p.A. 

 Grimaldi Euromed 

 ITALTEL S.p.A.; 

 Legacoop; 

 Leroy Merlin; 

 Marimpianti di Cannizzaro 
Giovanni & C.S.A.S.; 

 Mondo Auto S.r.l.; 
 Officina Meccanica di Lo Biondo 

Filippo; 

 Officina Meccanica di Strinati 
Francesco; 

 Paternò Del Cugno Vincenzo; 

 Qwince; 

 Repubblica; 

 S.I.E.T.  S.R.L.; 

 Spaggiari S.p.A.; 
 Sylphe Labs; 

 Tecnocasa; 

 TIM; 

 Università degli Studi di Palermo. 

Per ragioni di spazio ci siamo limitati a riportare soltanto le aziende con cui abbiamo stipulato 

una convenzione nell’ultimo anno scolastico ma altri enti ed aziende non meno importanti 

hanno collaborato e collaboreranno con noi in futuro per organizzare percorsi sempre più 

formativi ed accattivanti. 
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A titolo esemplificativo, si riporta qui di seguito una retrospettiva sui progetti di Alternanza 

Scuola-Lavoro realizzati nel corso dell’Anno Scolastico 2017/2018: 

ASL 

1. mASL in azienda nel settore Impiantistica 
civile ed industriale e nel settore 
Automotive; 

2. Alternanza Scuola Lavoro in BNL; 

 

3. Trashware; 
4. Nautilab (Costruzione di imbarcazioni a 

vela). 

 

Impresa simulata 

1. Realizzazione di un dispositivo schiaccia 
lattine con logica cablata; 

2. Assemblaggio di un Go Kart; 
3. Realizzazione di un impianto di irrigazione 

gestito da pc e alimentato da fonti di energia 
rinnovabile; 

4. Produzione di app per dispositivi mobili; 
5. Simulazione Azienda di siti web; 
6. Simulazione Azienda di erogazione servizi 

informatici; 
7. Illuminazione e irrigazione di un campo 

sportivo mediante uso di fonti rinnovabili di 
energia; 

8. Metodologie e strumenti per la realizzazione 
di videogames; 

9. I dispositivi di sicurezza; 
10. Orientamento al lavoro di “manutenzione e  

automazione  industriale e sicurezza 
elettrica”; 

11. Studio, Programmo, Catalogo; 
12. Automazione e Tecnologie “produzione, 

installazione e commercializzazione di 
sistemi d’automazione ed impianti 
tecnologici “; 

 
 

13. Manutenzione SAPR (Sistemi Aeromobili 
a Pilotaggio Remoto); 

14. Domotica ed automazione degli edifici –
KNX; 

15. Riorganizzazione laboratorio agro-
meteorologico; 

16. Valorizzazione patrimonio artistico; 
17. Attivi con gli "Immobili". 
18. Parco Attivo; 
19. Erbario di piante officinali; 
20. Visite guidate di interesse storico e 

storico-artistico; 
21. Didattica laboratoriale con UNIPA; 
22. Valorizzazione del percorso Arabo-

Normanno; 
23. LegaCoop (realizzazione di aziende 

cooperative); 
24. Metodologia CAD CAM, prototipazione e 

produzione in serie. Servizi tecnologici. 

Ai progetti sopracitati, si aggiunge inoltre la partecipazione a progetti su scala nazionale quali: 

1. FCA E-discovery; 
2. LetsApp 2018; 

3. StartImpack; 
4. Orientamento con StudentLab. 

Progetti e iniziative promosse da enti pubblici e privati 
L’istituto gode di una consolidata tradizione di adesione a iniziative, attività e progetti promossi 

da: 

• M.I.U.R. – Dipartimento per 
l’Istruzione, Roma 

• M.I.U.R. – Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia, Direzione 
Generale 
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• M.I.U.R. – Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia, Ufficio XV 
– ambito territoriale per la provincia 
di Palermo 

• Unione Europea 

• Regione Siciliana 

• Provincia Regionale di Palermo 

• Comune di Palermo 

• Società, associazioni e realtà del 
territorio 

• UNIONCAMERE 

• TIM 

 
Si elencano qui di seguito i progetti autorizzati dalla Regione Sicilia: 

• Avviso Pubblico N. 4/2017 "Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione scolastica siciliana" Leggo al quadrato2 DDG 6705 del 13/09/2017 GURS 
n. 40 del 22/09/2017. Piano di Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia — Settore 
ISTRUZIONE; 

• Avviso 14/2017 per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta 
formativa di Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.) in Sicilia - ITS Alessandro Volta Nuove 
tecnologie della vita di Palermo. 

Qui di seguito elencati i progetti FESR autorizzati: 

• Laboratori innovativi (10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-36); 

• Laboratori innovativi (10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-39). 

Qui di seguito elencati i progetti FSE autorizzati: 

• Competenze di base: Far crescere le competenze di base (10.2.2A-FSEPON-SI-
2017-962); 

• Percorsi per adulti e giovani adulti: ADULTI… ma ancora in ‘gioco’ (10.3.1A-FSEPON-
SI-2017-30); 

• Orientamento formativo e riorientamento: Verso un futuro professionale (10.1.6A-
FSEPON-SI-2018-369); 

• Competenze di cittadinanza globale: incontrarsi per conoscersi e conoscersi per 
integrare(10.2.5A-FSEPON-SI-2018-828); 

• Potenziamento della cittadinanza europea: dialogo interculturale(10.2.2A-FSEPON-
SI-2018-231); 

• Potenziamento della cittadinanza europea: Europa per Cittadini (10.2.3B-FSEPON-
SI-2018-207); 

• Potenziamento della cittadinanza europea: all in Europe (10.2.3C-FSEPON-SI-2018-
132); 

• Potenziamento dei percorsi di alternanza: Learning by doing (10.6.6A-FSEPON-
SI.2017-9); 

• Potenziamento dei percorsi di alternanza: A.B.O. a bag of… (10.6.6B-FSEPON-SI-
2017-10); 

• Avvio delle attività seminariali: eventi Sicilia (4.2.3A-FSEPON-SI-2017-1); 

• Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico: 
Partiamo in quarta! – COCO occhio al verde e al patrimonio (10.2.5C-FSEPON-SI-
2018-39). 
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Progetti autorizzati dal M.I.U.R.: 

• Piano Nazionale Formazione Docenti l. 107/2015 triennio 2016/19  (II annualità). 

Progetti autorizzati dall’Unione Europea: 

• ERASMUS KA1 2017 - “Valutazione e Leadership in Europa”; 

• ERASMUS KA3 2017: SOCI@LL "Whole School Social Labs - Innovative and 
participatory approaches for citizenship education and social inclusion". 

Saranno condotte attività inerenti i progetti di seguito elencati:  

• Progetto mirato a far fronte a particolari esigenze collegate alle condizioni demografi-
che, orografiche, economiche e socioculturali del territorio; 

• Riorganizzazione e aggiornamento tecnico-scientifico del laboratorio agro-meteorolo-
gico con tecnologie digitali per la creazione di un centro didattico-multimediale sui 
temi delle variazioni climatiche e della desertificazione dei suoli in Sicilia; 

• “Io gioco con il bullo”, progetto di intervento contro la dispersione scolastica e la 
prevenzione del disagio sociale (A.S. 2017/2018); 

• Progetto mirato all’approfondimento della cultura siciliana (cfr. Linee Guida della 
Regione Sicilia); 

• “Legalità e buone pratiche: generazioni a confronto”. 
 

Ampliamento e personalizzazione dell’offerta formativa 

Attività aggiuntive di insegnamento (C.C.N.L., a. 88, c.2, l. B) 

Saranno effettuati interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta 

formativa finalizzati come segue: 

• I docenti, sulla base di test d’ingresso (classi prime e terze) e di verifiche in itinere 
condotte nelle diverse discipline individuano le situazioni che necessitano di azioni di 
recupero e di sostegno e pongono in essere i necessari interventi di adeguamento 
dell’itinerario didattico, di recupero e di sostegno da condurre nelle ore curricolari o, 
se necessario e possibile, in ore extracurricolari. Tali ipotesi vengono esaminate a 
livello di consiglio di classe che inserisce nella programmazione gli adeguamenti 
necessari e propone gli eventuali interventi in ore extracurriculari. È necessario che 
si stabilisca un effettivo raccordo tra gli incaricati delle azioni di recupero e sostegno 
e i docenti delle classi in modo da garantire l’efficacia degli interventi. Quanto detto 
vale anche per le azioni che i docenti ritengono di dovere avviare in rapporto alla 
valorizzazione delle potenzialità degli alunni particolarmente capaci e per i corsi di 
recupero finalizzati alle prove di verifica; 

• Sportello didattico attivato su richiesta degli allievi. 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato le seguenti modalità operative per le attività di recupero 

e potenziamento infraquadrimestrali: 
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Tipologia Corsi  
organizzati 

Destinatari Docenza Modalità 
organizzative 

A
ll

in
e

am
e

n
to

 
d

el
le

 
co

m
p

et
en

ze
 

Extracurriculari e 
reiterabili nel corso 
dell’anno 

 Per alunni delle classi prime e 
terze con esiti insufficienti dopo i 
test di ingresso, valutazione 
interquadrimestrale e quadrime-
strale; 

 Per alunni con insufficienze in 
matematica ma promossi con 
voto di consiglio 

Docenti di matematica  In classe; 

 frequenza obbligatoria per 
gli alunni segnalati, ma la 
famiglia può comunicare la 
non adesione; 

 dopo test d’ingresso e 
scrutini; 

 15 ore “di norma”; 

 decide il C.d.C.; 

 verifica finale orale o 
scritta documentabile. 

In
te

rv
en
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a 
ri
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ie

st
a 

 
(S

p
o
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 d
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d

at
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c
o

) 

Extracurriculari 
 

Gli studenti che ne faranno ri-
chiesta autonomamente o dietro 
consiglio del C.d.C. 

Secondo un calendario fissato, i 
docenti disponibili chiariranno 
dubbi, svilupperanno singoli 
argomenti su indicazione degli 
studenti frequentanti. 

 In classe; 

 Non obbligatorio; 

 Svolgimento lungo tutto 
l’anno scolastico. 
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Curriculari e in 
itinere 

Tutti gli alunni delle seconde 
classi 

Docenti di matematica  In classe o laboratorio 
didattico e nel corso di 
tutto l’anno scolastico 
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o

te
n
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to
 

d
el

le
 

co
m

p
et

en
ze

 
e 

d
el

le
 c

o
n

o
-

sc
e

n
ze

 

Extracurriculari Alunni delle quinte classi Docenti del C.d.C. In classe o laboratorio 
didattico, preferibilmente 
lungo il secondo 
quadrimestre 

C
o
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m
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m
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a 
d
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p
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p

a
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o

n
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u

n
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ta
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Extracurriculari Alunni delle quinte classi Docenti di matematica In classe e nel corso del 
secondo quadrimestre. 

Altre tipologie di recupero: 

Per le discipline per le quali non sarà attivato il C.d.R. dopo gli scrutini di gennaio, ciascun 

docente, in presenza dell'insufficienza, attiverà interventi di recupero di tipo curricolare (in 

orario di lezione, con un'organizzazione flessibile dei tempi, utilizzando una quantità congrua 

di ore non superiore al 20% delle ore annuali).  

Tempi e modalità sono stabiliti dal docente della classe, che è tenuto a registrare tali interventi 

tanto nel registro personale che in quello di classe. 

Attività aggiuntive di insegnamento (C.C.N.L., a. 88, c.2, l. c) 

Saranno attuati corsi di recupero per gli alunni con giudizio sospeso. 
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Attività Extracurriculari  

È pratica ormai consolidata che nell’istituto si progettino e conducano molte e varie attività 

extracurricolari finalizzate da una parte al contenimento del livello di dispersione scolastica, 

dall’altra all’ampliamento dell’offerta formativa. Tali attività abbracciano vari ambiti e riguar-

dano tematiche ritenute di particolare interesse in rapporto alle finalità generali e agli obiettivi 

previsti dai piani di lavoro delle singole discipline e programmati dai consigli di classe. 

Anche nell’anno scolastico 2018/2019, l’istituto effettuerà, in base ai progetti proposti dai Con-

sigli di Classe e di Corso, quelle attività extracurricolari, parascolastiche, interscolastiche, ex-

trascolastiche, culturali e ricreative, che si integreranno con le attività curriculari, in modo da 

assicurare il rispetto delle esigenze didattiche della classe di appartenenza degli alunni coin-

volti, garantendo il più possibile la continuità con le normali attività didattiche. 

Al fine di stabilire una priorità per l’accesso ai finanziamenti, sono stati deliberati i seguenti 

criteri: 

• Presentazione della prescritta scheda riepilogativa del progetto, pena l’esclusione dal 

finanziamento; 
• Scheda di valutazione dei progetti, di seguito riportata: 

Criteri Punte
ggio 

Progetti finalizzati alla lotta alla dispersione scolastica mediante il recupero delle 
competenze linguistiche, logico-matematiche e di metodo di studio 

5 

Progetti finalizzati ad arricchire il profilo specialistico di indirizzo 
5 

Progetti che prevedano attività, nelle fasi di programmazione e/o attuazione da parte di uno 
o più consigli di classe 

3 

Progetti che si sviluppino all’interno di reti di scuole 
3 

Progetti che potenzino le capacità e le abilità espressive e linguistiche in lingua straniera  
3 

Progetti che sviluppino la “cittadinanza attiva” 
1 

• A parità di punteggio, saranno finanziati i progetti maggiormente economici, i progetti 
che coinvolgano un maggior numero di allievi, i progetti che coinvolgano le classi 
Quinte. 

Iniziative volte all’ampliamento dell’offerta formativa, all’innalzamento del livello di 

scolarità e del tasso di successo scolastico: 

• Partecipazione al 55° convegno internazionale di studi pirandelliani, indetto dal 
Centro Nazionale Studi Pirandelliani; 

• “Promozione di ambienti di apprendimento laboratoriali”, rivolto alle studentesse e 
agli studenti del Liceo Scientifico a opzione Scienze Applicate; 
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• Olimpiadi di Informatica; 

• Olimpiadi di Matematica; 

• “Baskin @ scuola. Uno sport per tutti”; 

• Progetto di potenziamento e recupero T.T.R.G. – Disegno e Storia dell’arte; 

• “L’atletica fa scuola”; 

• Stage linguistico, con tour culturali e visita aziendale a Londra; 

• Progetto CASIO (uso delle calcolatrici grafiche come strumenti per la didattica 
laboratoriale); 

• “Condividere storie di donne per conoscere noi stesse/i e la storia della Sicilia” 
(Archivia/donne in relazione). 

In base all’attuale disponibilità finanziaria e dopo la ricezione del finanziamento per “Progetti 

per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi” (L. n. 

440 del 18 dicembre 1997), relativo all’anno scolastico 2018/2019, il D. S. determinerà l’am-

montare delle risorse da destinare ai singoli progetti ripartendo il finanziamento in base alla 

posizione nella graduatoria formulata dal Collegio dei Docenti, ai costi ed all’importo massimo 

determinato in € 1.500,00. Allorché lo scarto tra il finanziamento assegnato ed il costo del 

progetto superi € 500,00 lo stesso sarà escluso con conseguente scorrimento. 

Viaggi d’istruzione, gemellaggi e visite guidate 

Su deliberazione del Collegio dei Docenti saranno realizzate nel corrente anno scolastico ini-

ziative e attività, inclusi viaggi d’istruzione, visite guidate e gemellaggi con scuole estere. Tali 

attività saranno individuate sulla base di progetti esecutivi che saranno presentati, secondo le 

compatibilità organizzative e finanziarie. 

Attività complementari di educazione Fisica 

In istituto operano 6 docenti di scienze motorie e sportive con cattedra completa, più 4 docenti 

con cattedra oraria, i quali, oltre alle ore curriculari, assicurano agli studenti la possibilità di 

partecipare alle esercitazioni in orario extrascolastico per l’orientamento e la preparazione 

verso le attività sportive dei Giochi Sportivi Studenteschi.  

La formula organizzativa è quella del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO, struttura interna 

all'istituto finalizzata all'organizzazione delle attività sportive.  

Nell’ottica della missione dell’istituto, le finalità di queste attività sono: 

• la valorizzazione della personalità dello studente attraverso la pratica sportiva, orien-
tando le attitudini personali per il pieno sviluppo del potenziale di ciascuno; 

• il miglioramento della capacità di lavorare in equipe, attraverso l’integrazione e la so-
cializzazione; 
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• l’acquisizione di corretti stili comportamentali per assicurare il benessere psico-fisico 
della persona. 

L'avviamento alla pratica sportiva costituisce un efficace strumento di crescita per i giovani 

che, attraverso la condivisione e il rispetto delle regole, l'impegno e la disciplina, migliorano la 

loro formazione fisica e al contempo psicologica, emotiva e sociale.  

La peculiarità della preparazione dei singoli docenti e gli spazi destinati allo svolgimento di 

attività sportive presenti in istituto, permettono di approfondire la preparazione nelle seguenti 

specialità: 

 atletica leggera;  pallavolo;  tennistavolo; 

 calcio a 5:  orienteering;  baskin. 

Sebbene sia sempre più evidente la correlazione tra attività fisica e salute, il M.I.U.R. ha ridotto 

i finanziamenti per le ore a ciò destinate, limitando grandemente la possibilità di 

partecipazione ai Campionati dei Giochi Sportivi Studenteschi. Le energie umane ed 

economiche saranno pertanto rivolte soprattutto alla realizzazione dei campionati di istituto di 

atletica leggera, calcio a 5, pallavolo, tennistavolo, orienteering, baskin. 

Le iscrizioni ai corsi sono gratuite, previa presentazione di certificato medico per attività spor-

tiva non agonistica. 



Pag. 53  Scelte didattiche 
   

 

 

Scelte didattiche 

La programmazione curriculare 

Coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali e d’istituto, la programmazione curriculare 
si articola nei seguenti livelli: 

• per Dipartimento; 

• per Disciplina; 

• per Consigli di Classe. 

L’attività dei Consigli di Classe sarà incentivata nella logica del progettare-sperimentare-veri-
ficare e nella condivisione dell’impegno educativo. 
Su deliberazione del Collegio dei Docenti, saranno realizzate nel corrente anno scolastico 
attività scelte sulla base di progetti esecutivi che saranno presentati secondo le compatibilità 
organizzative e finanziarie. 

Metodologie 

• lezione frontale; 

• lavoro di gruppo; 

• problem solving; 

• didattica laboratoriale; 

• insegnamento individualizzato; 

• flipped classroom; 

• simulazioni; 

• CLIL. 

Come garantito dal D.P.R.n. 275 dell’08/03/1999, il P.T.O.F. comprende e riconosce le diverse 
opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professiona-
lità. 

Mezzi e strumenti    Ambienti utilizzati 

• libri di testo; 

• audiovisivi; 

• strumenti multimediali; 

• strumenti tecnici; 

• riviste e quotidiani; 

• dizionari; 

• LIM. 

• aula informatica; 

• biblioteca; 

• aula magna; 

• laboratorio; 

• aula didattica; 

• palestra. 

Verifiche e strumenti di valutazione 

• colloqui orali; 

• prove scritte; 

• prove scritte-grafiche; 

• prove pratiche; 

• questionari a risposta chiusa; 

• questionari a risposta aperta; 

• questionari a risposta multipla; 

• questionari vero o falso; 

• ricerche personali e di gruppo; 

• osservazione dei docenti; 

• griglie di valutazione. 
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Istruzione domiciliare 
L’istituto può erogare il servizio di istruzione domiciliare nei confronti di alunni che, già ospe-

dalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscano la 

frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. 

Criteri per la valutazione degli apprendimenti 
L’esperienza didattica insegna come spesso il fondamentale processo di valutazione risulti 

disomogeneo tra i diversi Consigli di Classe e, addirittura, tra i docenti del medesimo Consi-

glio. 

Per questa ragione, ribadendo la centralità del momento della valutazione (diagnostica, for-

mativa e sommativa) nella programmazione, l’istituto ha adottato i criteri di valutazione qui 

riportati, al fine di favorire pratiche di valutazione coerenti e omogenee. 

All’inizio dell’anno scolastico, ogni docente decide quali tipologie di prove di verifica intende 

somministrare (scritte/orali/pratiche/grafiche; strutturate/semistrutturate/non strutturate), in 

base agli obiettivi che intende misurare. 

Lungi dallo scaturire da una mera media aritmetica, il voto del profitto tiene conto di tutti i voti 

assegnati per ciascun obiettivo sulla base di criteri generali scelti ad inizio anno scolastico da 

ciascun docente, in sede di progettazione didattica. 

Nel corso di ciascun anno scolastico, sono previste occasioni di valutazione sommativa col-

legiale: 

• Pagella del primo quadrimestre; • Valutazione finale. 
 

Obiettivo: CONOSCENZA (di) 

Descrittori specifici Performance voto 

• CONTENUTI  

SPECIFICI 

• TERMINI 

• FATTI SPECIFICI 

• MODI E MEZZI DI 
TRATTARE 

• CONTENUTI  

SPECIFICI 

• CONVENZIONI 

Nulla  1-2 

Molto scarsa 3 

Scarsa e frammentaria 4 

Incompleta, superficiale e/o mnemonica 5 

Essenziale ma completa 6 

Completa e organica 7 

Completa, organica e adeguatamente approfondita 8 

Completa, consolidata e approfondita 9-10 
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Obiettivo: COMPRENSIONE 

Descrittori specifici Performance voto 

• TRADUZIONE 

• INTERPRETAZIONE 

• ESTRAPOLAZIONE 

Nulla 1-2 

Scarsa 3-4 

Incompleta 5 

Completa 6 

Completa e adeguatamente rielaborata 7-8 

Completa, rielaborata e originale 9-10 

 

Obiettivo: APPLICAZIONE 

Descritt. specifici Performance voto 

• CAPACITÀ DI 
AFFRONTARE 
CASI CONCRETI 
SULLA BASE DI 
PRINCIPI, RE-
GOLE, METODI 
GENERALI 

Non sa applicare principi, regole e procedure studiate 1-2 

Applica principi, regole e procedure in modo occasionale e parziale 3-4 

Sa applicare principi, regole e procedure solo se guidato 5 

Sa applicare principi, regole e procedure di base 6 

Sa applicare principi, regole e procedure autonomamente 7-8 

Sa applicare principi, regole e procedure autonomamente, senza errori o imprecisioni anche 
in situazioni nuove 

9-10 

 

Obiettivo: ANALISI 

Descrittori specifici Performance voto 

• ELEMENTI 

• RELAZIONI 

• PRINCIPI ORGA-
NIZZATIVI 

Non sa analizzare 1-2 

Effettua analisi parziali e occasionali 3-4 

Effettua analisi parziali solo se guidato 5 

Sa analizzare in modo abbastanza autonomo 6 

Sa analizzare in piena autonomia 7-8 

Sa analizzare autonomamente ed efficacemente 9-10 

 

Obiettivo: SINTESI 

Descrittori specifici Performance voto 

• PRODUZIONE DI UNA CO-
MUNICAZIONE UNICA 

• PRODUZIONE DI UN PIANO 
O DI UNA SEQUENZA DI 
OPERAZIONI 

• DERIVAZIONE DI UNA SERIE 
DI RELAZIONI ASTRATTE 

Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite 1-2 

Effettua sintesi parziali 3-4 

Effettua sintesi incomplete 5 

Effettua sintesi complete 6 

Effettua sintesi complete con apporti personali 7-8 

Effettua sintesi complete, con apporti personali e rielaborate critica-
mente 

9-10 



Pag. 56  Scelte didattiche 
   

 

 

 

Obiettivo: VALUTAZIONE 

Descrittori specifici Performance voto 

• CAPACITÀ DI ESPRIMERE 
GIUDIZI IN TERMINI DI CRI-
TERI INTERNI 

• CAPACITÀ DI ESPRIMERE 
GIUDIZI IN TERMINI DI CRI-
TERI ESTERNI 

Non è in grado di valutare 1-2 

Effettua valutazioni solo parziali 3-4 

Effettua valutazioni incomplete 5 

Effettua valutazioni argomentando in modo pressoché autonomo 6 

Effettua valutazioni complete e argomentate in modo autonomo 7-8 

Valuta con consapevolezza e capacità di correlazione 9-10 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta – griglia 
Premesso come, in base alla normativa vigente, ogni singolo Consiglio di Classe sia respon-

sabile e sovrano della valutazione del comportamento di ogni studente (in sede di valutazione 

intermedia e di scrutinio), in quanto interprete e protagonista principale del progetto educativo, 

si dichiara quanto segue: 

• Ogni voto deriva da comportamenti osservabili e/o documentabili durante il corso 
dell’anno scolastico: 

• Il voto espresso in decimi è attributo al singolo studente sulla base di un giudizio com-
plessivo, possibilmente condiviso da tutto il Consiglio di Classe; 

• In caso di disaccordo, è attribuito il voto condiviso dalla maggioranza dei componenti il 
Consiglio di Classe; 

• Nell’esprimere il giudizio, il Consiglio di Classe considera le sanzioni disciplinari di cui 
lo studente è stato destinatario, le infrazioni al Regolamento d’Istituto verbalizzate nei 
registri ufficiali, i richiami verbali. Nello stesso tempo, tiene conto della consapevolezza 
dimostrata o del cambiamento comportamentale assunto dallo studente o della reitera-
zione degli stessi comportamenti diversamente sanzionati; 

• Ogni comportamento oggetto di procedimento disciplinare segue l’iter previsto dalle 
norme ed è documentato dagli atti degli Organi Collegiali; 

• La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero ai 6/10, riportata 
dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello 
stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi (cfr. D.M. n. 
5 del 16/01/09, art. 2, c. 3); 

• La valutazione del comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli appren-
dimenti, alla valutazione complessiva dello studente e all’assegnazione del credito sco-
lastico (cfr. D.M. n. 5 del 16/01/09). 

Quanto all’incidenza sul voto di condotta delle attività di ASL, essa è legata al 
comportamento dello studente nella struttura che lo ospita, durante lo svolgimento 
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dell’attività, ed è volta a valorizzare l’eventuale ruolo attivo e propositivo dell’alunno, anche 
sulla base di quanto riferito dal tutor esterno. 

Per favorire una maggiore trasparenza dei giudizi e dei voti di comportamento nei confronti 
di studenti e familiari, per agevolare la proposta dei giudizi e dei voti da parte dei singoli 
docenti, nonché il lavoro complessivo dei Consigli di Classe, è approvata la seguente gri-
glia di valutazione, con i relativi descrittori del comportamento indicati su scala decimale. 
Il voto corrispondente alle griglie elaborate verrà assegnato se ricorrono almeno quattro 
dei descrittori indicati nella griglia di riferimento: 

 Descrittori 

10
 

• Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici (rispetto orario di ingresso, giustificazione delle assenze, 
riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto).  

• Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell’Istituto (viaggi, visite, stage...) e durante le attività di 
ASL 

• Frequenza assidua alle lezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di potenziamento, svolte anche al di fuori dell’Istituto  

• Rispetto delle persone e dei ruoli.  

• Partecipazione attiva e costruttiva all’attività didattico-educativa.  

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita scolastica.  

• Partecipazione attiva e costruttiva all’attività di ASL. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di ASL 

• Interesse costruttivo per il mondo della scuola, fattiva solidarietà e collaborazione nei confronti dei compagni.  

• Ruolo propositivo all’interno della classe.  

9 

• Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici (giustificazione delle assenze, riconsegna verifiche, rispetto 
regolamento d’Istituto).  

• Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell’Istituto (viaggi, visite, stage...) e durante le attività di 
ASL 

• Frequenza assidua alle lezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di potenziamento, svolte anche al di fuori dell’Istituto.  

• Rispetto delle persone e dei ruoli.  

• Correttezza nel comportamento durante le lezioni  

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita scolastica.  

• Partecipazione costruttiva all’attività educativo-didattica.  

• Partecipazione costruttiva all’attività di ASL. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di ASL 

• Disponibilità alla collaborazione con docenti e/o compagni durante l’attività didattica.  

8 

• Puntuale adempimento degli impegni scolastici (giustificazione delle assenze, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto ).  

• Atteggiamento responsabile durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell’Istituto e durante le attività di ASL  

• Correttezza nel comportamento durante le lezioni.  

• Partecipazione all’attività educativo-didattica.  

• Frequenza costante alle lezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di potenziamento, svolte anche al di fuori dell’Istituto.  

• Equilibrio  nei rapporti interpersonali.  

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore  di qualità della vita scolastica.  

• Partecipazione all’attività di ASL. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di ASL 

7 

• Puntualità pressoché costante nell’espletamento degli impegni scolastici (per es., riconsegna non sempre puntuale delle verifiche).  

• Frequenza all’attività didattica  non sempre continua.  

• Comportamenti pressoché  corretti durante le lezioni e/o durante le attività di ASL 

• Interesse selettivo e partecipazione saltuaria al dialogo educativo.  

• Atteggiamento non del tutto  responsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell’Istituto e/o durante le attività di ASL 

• Equilibrio discontinuo nei rapporti interpersonali.  

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita scolastica.  

• Partecipazione all’attività di ASL non sempre continua 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di ASL 
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6 

• Svolgimento degli impegni scolastici non sempre puntuale (uscite anticipate frequenti e non adeguatamente giustificati, assenze 
ingiustificate, ritardo nello svolgimento dei compiti assegnati a casa).  

• Lievi inosservanze del regolamento d’Istituto.  

• Interesse limitato e atteggiamento non sempre responsabile nei confronti delle attività didattiche svolte al di fuori dell’Istituto e/o durante 
le attività di ASL 

• Frequente disturbo all’attività didattica, opportunamente rilevato e sanzionato da note individuali  comunicate alla famiglie. Insufficiente 
partecipazione al dialogo educativo.  

• Rapporti interpersonali non sempre corretti.  

• Rispetto discontinuo delle persone e dei ruoli.  

• Insufficiente rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come  

• fattore di qualità della vita scolastica.  

• Frequente disturbo all’attività di ASL  

5 

La votazione insufficiente del comportamento è espressamente disciplinata 

dall’art.4 del DM 5/2009. 

…. 

Articolo 4 

Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente 

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di 
scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di 
particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R.249/1998, come modificato dal 
D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot.3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni 
disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, 
commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 

2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione 
docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: 

a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente; 

b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato 
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di 
maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto. 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la 
valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non 
ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 

Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione 
stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto 
in sede di scrutinio intermedio e finale. 

1 
- 

4 

Non sono previsti i giudizi che riguardano l’attribuzione di una votazione da  1 a  4 perché si ritiene che il valore 5 stabilisca di per sé una 
valutazione comportamentale negativa a cui è associata la massima sanzione, ovvero o la non ammissione alla classe successiva o la non 
ammissione all’Esame di Stato.  

Criteri per l’ammissione alla classe successiva 
Vengono ammessi alla classe successiva gli alunni che conseguono: 

• un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio; 

• un voto non inferiore a sei decimi nel comportamento; 

• frequenza superiore a 3/4 dell’orario annuale (ai sensi del D.L. 59/04 art. 11 c. 1). 
Il voto di comportamento insufficiente (strettamente minore di sei decimi) è per sé condizione 

sufficiente a determinare la non ammissione alla classe successiva. 
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È prevista deroga al suddetto limite per assenze documentate e continuative, a condizione 

che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di proce-

dere alla valutazione degli alunni interessati per: 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

• terapie e/o cure programmate; 

• gravi motivi familiari. 

Nella valutazione complessiva dello studente, il Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti 

elementi:  

• conseguimento o meno degli obiettivi formativi oltre che dei contenuti disciplinari; 

• possibilità che l’alunno sia potenzialmente in grado di affrontare la classe successiva; 

• i docenti delle discipline le cui attività ed esperienze afferiscono all’ASL devono tenere 
conto anche degli esiti dei percorsi nell’ambito della formulazione della proposta di voto 
relativa all’insegnamento impartito. 

Saranno altresì valutati: 

• conoscenze e competenze acquisite; 

• capacità critiche ed espressive; 

• sforzi compiuti per colmare eventuali 
lacune; 

• frequenza regolare; 

• partecipazione ad attività di recupero 
e approfondimento; 

• partecipazione corretta all’esperienza 
scolastica formativa; 

• impegno e progressi compiuti nel 
corso dell’anno scolastico. 

Premesso come la valutazione sia espressione dell’autonomia professionale propria della fun-

zione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (D.P.R. n.122 del 

22/06/2009, art.1, c. 2), la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal 

consiglio di classe (ibidem, art. 4, c. 1). In caso di parità, prevale il voto del Presidente (R.D. 

n. 653, art.79, c. 4; D.L. n. 297, art.37, c. 3). 

Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni, i Consigli di Classe adotte-

ranno la seguente procedura: 

A. Ogni docente sottopone al Consiglio di Classe una proposta di voto per ogni alunno 
che tenga conto di: 

• preparazione complessiva raggiunta in base alle valutazioni delle prove scritte, orali, 

pratiche/grafiche, tenendo presente che il livello di sufficienza è riferito al raggiungi-
mento degli obiettivi minimi disciplinari; 

• comportamento, partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità nello stu-
dio, frequenza alle lezioni; 

• autonomia nell’organizzazione dello studio; 

• progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli cognitivi di partenza; 

• partecipazione ad eventuali attività di recupero e/o approfondimento.  
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B. In presenza di una o più insufficienze, il Consiglio di Classe discute, valuta ed even-
tualmente delibera l’assegnazione della valutazione sufficiente nella/e disciplina/e, no-
nostante permangano alcune carenze, tenuto conto delle conoscenze e delle compe-
tenze acquisite nel corso dell’anno scolastico, delle capacità critiche ed espressive e 
degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e per raggiungere una preparazione 
complessiva tale da consentirgli di affrontare il successivo anno scolastico. 

C. Dopo tale deliberazione: 

• sono AMMESSI alla classe successiva gli alunni che abbiano raggiunto una 
votazione di almeno 6/10 in tutte le discipline; 

• sono SOSPESI NEL GIUDIZIO di ammissione alla classe successiva gli alunni 
che avendo riportato insufficienze nel limite di tre discipline devono recuperarle 
attraverso la partecipazione ad attività di recupero organizzate dalla scuola o in 
forma autonoma; 

• sono NON AMMESSI alla classe successiva gli alunni che riportano insufficienze 
in più di tre discipline per le quali il Consiglio di Classe non ravvisi elementi positivi 
per affrontare la classe successiva. 

D. In sede di integrazione dello scrutinio di giugno, lo studente, per il quale sia stato so-
speso il giudizio finale, viene AMMESSO alla classe successiva se: 
• il risultato di tutte le prove nelle materie oggetto di recupero è almeno sufficiente; 

• il Consiglio di Classe, sulla base di una valutazione complessiva del livello di 
apprendimento raggiunto, valuta che le competenze trasversali già acquisite 
dall’alunno in discipline affini siano bastevoli a compensare una valutazione non 
completamente sufficiente nella/e materia/e oggetto di recupero; 

• le carenze ancora evidenziate non sono tali da impedirgli di affrontare la classe suc-
cessiva. 

Criteri per l’ammissione all’Esame di Stato 
Salvo quanto previsto dall’art. 4, c. 6, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, vengono ammessi 

all’esame di Stato le alunne e gli alunni che abbiano frequentato l’ultima classe e che 

conseguono: 

• un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente; 

• un voto non inferiore a sei decimi nel comportamento; 

• frequenza superiore a 3/4 dell’orario annuale (D.L. n. 59 del 19/02/2004, art. 11 c. 1). 
Il voto di comportamento insufficiente (strettamente minore di sei) è da solo condizione suffi-

ciente a determinare la non ammissione all’Esame di Stato. 

Quest’anno non saranno requisito di accesso né la partecipazione, durante l’ultimo anno di 

corso, alla prova Nazionale INVALSI, né lo svolgimento delle ore di Alternanza Scuola-
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Lavoro, come previsto dal decreto cosiddetto Milleproroghe, recentemente approvato in 

Parlamento (cfr. L. 108/2018). 

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline, il Consiglio 

di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del 

secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le 

alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, è espresso 

secondo quanto previsto dal punto 2.7 del D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso 

dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto 

insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

È prevista deroga al suddetto limite4 per assenze documentate e continuative, a condizione, 

comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità 

di procedere alla valutazione degli alunni interessati per: 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

• terapie e/o cure programmate; 

• gravi motivi familiari. 

Nella valutazione complessiva dello studente, il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti 

elementi: 

• conseguimento o meno degli obiettivi formativi oltre che dei contenuti disciplinari;  

• possibilità che l’alunno sia potenzialmente in grado di affrontare le prove degli Esami di 
Stato. 

Saranno altresì valutati: 

• percorso formativo nel Triennio; 

• conoscenze e competenze acquisite; 

• capacità critiche ed espressive; 

• sforzi compiuti per colmare eventuali 
lacune; 

• frequenza irregolare; 

• partecipazione ad attività di recupero 
e approfondimento; 

• partecipazione corretta all’esperienza 
scolastica formativa; 

• impegno e progressi compiuti nel 
corso dell’anno scolastico. 

                                                      
 

 

4 Cfr. D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 14, c. 7. 



Pag. 62  Scelte didattiche 
   

 

 

Premesso come la valutazione sia espressione dell’autonomia professionale propria della fun-

zione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (D.P.R. n.122 del 

22/06/2009, art. 1, c. 2), la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal 

consiglio di classe (ibidem, art. 4, c. 1). In caso di parità, prevale il voto del Presidente (R.D. 

n. 653, art.79, c. 4; D.L. n. 297, art. 37, c. 3). 

Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni, i Consigli di Classe adotte-

ranno la seguente procedura: 

A. Ogni docente sottopone al Consiglio di Classe una proposta di voto per ogni alunno 
che tenga conto di: 

• preparazione complessiva raggiunta in base alle valutazioni delle prove scritte, orali, 
pratiche/grafiche, tenendo presente che il livello di sufficienza è riferito al raggiungi-
mento degli obiettivi minimi disciplinari; 

• comportamento, partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità nello stu-
dio, frequenza alle lezioni; 

• autonomia nell’organizzazione dello studio; 

• progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli cognitivi di partenza; 

• partecipazione ad eventuali attività di recupero e/o approfondimento.  
B. In presenza di una o più insufficienze, il Consiglio di Classe discute, valuta ed even-

tualmente delibera l’assegnazione della valutazione nella/e disciplina/e, nonostante 
permangano alcune carenze, tenuto conto delle conoscenze e delle competenze ac-
quisite nell’ultimo anno del corso di studi, delle capacità critiche ed espressive e degli 
sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e per raggiungere una preparazione com-
plessiva tale da consentirgli di affrontare l’Esame di Stato. 

C. Dopo tale deliberazione: 
• sono AMMESSI all’Esame di Stato gli alunni che conseguano una votazione non infe-

riore a sei decimi in ciascuna disciplina. 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
Il credito scolastico è il punteggio attribuito in base alla media dei voti finali conseguiti in 
ognuno degli ultimi tre anni del corso di studi. Il decreto legislativo n. 62/2017, modificato poi 
dalla legge n. 108/2018, ha introdotto diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado, a 
partire dall’A.S. 2018/19, Tra le novità salienti vi sono quelle riguardanti il credito 
scolastico, relativamente al quale sono state fornite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 
3050 del 4 ottobre 2018. 
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo 
così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 

L’attribuzione del credito scolastico rimane di competenza del Consiglio di Classe, compresi i 

docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli 
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insegnanti religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti 

che si avvalgono di tali insegnamenti5. 

Il decreto sopracitato introduce (All. A) la tabella che stabilisce la corrispondenza tra la media 

dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 

corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico: 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO: MAX 40 punti in tre anni 
 

MEDIA DEI VOTI III ANNO IV ANNO V ANNO 
M < 6 - - 7-8 
M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 
7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 
8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 
9 < M ≤10 11-12 12-13 14-15 

Il decreto disciplina anche il regime transitorio, offrendo le tabelle di conversione del credito 

scolastico conseguito per quei candidati che svolgono l’Esame di Stato negli Anni Scolastici 

2018/2019 e 2019/2020: 

CANDIDATI CHE SOSTENGONO L’ESAME  
NELL’A.S. 2018/2019 

  CANDIDATI CHE 
SOSTENGONO L’ESAME  

NELL’A.S. 2019/2020 
somma crediti conseguiti  
per il III e per il IV anno 

nuovo credito attribuito  
per il III e per il IV anno 

(totale) 

  credito 
conseguito  

per il III anno 

nuovo credito 
attribuito  

per il III anno 
6 15   3 7 
7 16   4 8 
8 17   5 9 
9 18   6 10 

10 19   7 11 
11 20   8 12 
12 21     
13 22     
14 23     
15 24     
16 25     

Il Consiglio di classe attribuirà il punteggio massimo della banda di oscillazione corrispondente 

alla media dei voti con la presenza di almeno due degli indicatori sottoelencati: 

• Media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque; 

                                                      
 

 

5 Cfr. art. 15, c. 1 del d.lgs. 62/2017. 
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• Frequenza regolare;  

• Partecipazione ad attività complementari ed integrative; 

• Crediti formativi (attività esterne alla scuola di interesse culturale, artistico, sportivo, 
lavorativo, sociale) che hanno contribuito alla formazione, purché coerenti con il corso 
di studi). 

Anche in presenza dei requisiti sopracitati, Il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio mi-

nimo della banda di oscillazione per tutte le fasce: 

• In caso la sufficienza in una o più materie sia stata raggiunta dallo studente non in 
modo autonomo ma con voto di Consiglio; 

• In caso di valutazione della condotta = 6. 
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Organizzazione e gestione didattica 

Funzionigramma 

Ruolo Funzioni 
    
Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Margherita SANTANGELO 

Sino all’approvazione della legge n. 107/2015, Fun-
zioni, compiti e competenze dei D.D.S.S., nella scuola 
dell’Autonomia sono stati definiti e regolati dalla legge 
n. 59/97, dal D.L. n. 59/98, dal D.P.R. n. 275/99 e dal 
D.L. n. 165/01, secondo cui il Dirigente ha la 
rappresentanza legale dell’Istituto, rappresenta 
l’unitarietà dell’Istituzione ed è responsabile della ge-
stione della medesima.  
Nello specifico, il D.S.: 
Gestisce unitariamente la scuola; 
Rappresenta legalmente l’Istituto; 
Gestisce e distribuire le risorse finanziarie, umane e 
strumentali; 
Dirige e coordinare le risorse umane; 
Organizza le attività scolastiche in base a criteri di 
efficacia ed efficienza. 
Inoltre, il dirigente scolastico è titolare delle relazioni 
sindacali e promuove interventi indirizzati ad assicu-
rare:  
La qualità della formazione; 
Le collaborazioni culturali, professionali, sociali ed 
economiche del territorio; 
L’esercizio della libertà educativa; 
La libertà di scelta educativa delle famiglie; 
Il diritto di apprendimento. 
Il dirigente scolastico risponde periodicamente, con una 
relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività 
formativa e amministrativa, al Consiglio di Istituto entro 
il 30 giugno. 

    
Direttore dei Servizi Generali  
e Amministrativi 
dott. Bartolomeo Lopes  

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrin-
tende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’or-
ganizzazione. 
Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria e di economato, anche con ri-
levanza esterna. 
Il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni 
organizzative e amministrative (D.L. n. 29 del 
03/02/1993, art. 25 bis e successive modificazioni e 
integrazioni). 

    
Primo collaboratore 
prof. Francesco Di Mitri 

 
Delegato all’espletamento dei seguenti compiti:  
Assumere la funzione direttiva in caso di assenza o di 
impedimento temporaneo e per periodi inferiori ai due 
mesi del D.S. (O.M. n° 40 del 23/03/2005, art. 5, C. 16; 
D.Lgs. n° 165 del 30/03/2001, art. 25, c. 5; CCNL del 
29/11/2007, art. 31, c. 1); 
Predisporre le sostituzioni per i colleghi assenti; 
Controllare che sia garantita la costante pulizia in tutta 
la scuola; 
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Predisporre gli incontri scuola-famiglia; 
Predisporre l’orario delle attività didattiche scuola; 
Controllare assenze e ritardi degli alunni; 
Predisporre tutti gli adempimenti per l’Esame con-
clusivo del 2° ciclo di istruzione; 
Vigilare affinché gli studenti osservino tutte le norme 
comportamentali e disciplinari previste dal 
Regolamento di Istituto; 
Concedere permessi brevi al Personale Docente; 
Vigilare sul recupero dei permessi brevi concessi. 

    
Secondo collaboratore 
prof.ssa Antonina Caronia Angitta 

Delegata all’espletamento dei seguenti compiti: 
Predisporre le sostituzioni per i colleghi assenti; 
Redigere i processi verbali del Collegio dei Docenti; 
Assumere la funzione direttiva in caso di assenza e/o 
impedimento contestuale, di breve durata, del dirigente 
scolastico e del primo collaboratore; 
 Concedere permessi brevi al personale docente, in 
assenza del primo collaboratore; 
Vigilare su recupero dei permessi brevi concessi. 

    
Commissione orario/supporto 
prof. Calogero Patermo 
(coordinatore) 
 
prof.ssa Rosa Piera Ribaudo 

Delegata all’espletamento dei seguenti compiti: 
Pianificare l’offerta formativa secondo criteri di si-
gnificatività e di efficacia nel rispetto dei bisogni 
dell’utenza; 
Elaborare ipotesi di organizzazione oraria per le classi 
e l’utilizzo dei laboratori; 
Offrire supporto alla vicepresidenza. 

  
Funzione strumentale 
Area 1 – Gestione P.T.O.F. e  
Autovalutazione 
prof. Francesco Gabriele Polizzi 

Delegato dell’espletamento dei seguenti compiti: 
Sorvegliare il controllo ed il mantenimento del sistema 
di coerenza interna del P.T.O.F.; 
Garantire il rispetto delle procedure e dei criteri definiti; 
Documentare l'iter progettuale ed esecutivo; 
Predisporre il monitoraggio e la verifica finale. 
Curare l’aggiornamento della modulistica necessaria al 
sistema di gestione “Qualità”; 
Curare la sistematizzazione dei documenti al fine del 
migliore utilizzo degli stessi (creazione apposito link sul 
sito della scuola); 
Predisporre il monitoraggio e la verifica finale. 

  
Funzione strumentale 
Area 2 – Sostegno lavoro docenti e  
innovazione tecnologica 
prof. Giuseppe Messineo 

Delegato dell’espletamento dei seguenti compiti: 
Costruire contesti culturali stimolanti ed aperti per 
l'attività dei docenti; 
Adeguare attivamente le scelte didattiche ai cam-
biamenti in atto; 
Creare le premesse per vivere la formazione da 
protagonisti consapevoli; 
Superare un modello di docente centrato sul lavoro 
d'aula e sul rapporto con gli studenti; 
Affermare un modello di docente quale professionista 
corresponsabile dei processi di crescita dell'intera 
comunità scolastica. 
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Funzione strumentale 
Area 3 – Interventi e servizi 
per gli studenti/Orientamento 
prof. Vincenzo Triglia 

Delegato dell’espletamento dei seguenti compiti: 
Definire un piano di accoglienza dei nuovi allievi nella 
scuola, inclusi quelli pervenuti in seconda istanza e 
anche in relazione a quelli con BES; 
Raccogliere i dati del monitoraggio dei nuovi ingressi ad 
inizio anno, in relazione all’anno precedente o agli anni 
precedenti, gli inserimenti in seconda istanza, nonché 
le uscite anticipate dal percorso scolastico con i relativi 
passaggi ad altre agenzie formative; 
Coordinare le attività di accoglienza e di orientamento 
in ingresso e della relativa Commissione; 
Coordinare le attività di orientamento durante la classe 
seconda in prospettiva dell’imminente scelta di 
indirizzo; 
Coordinare le attività di orientamento durante la classe 
terza rispetto alla prosecuzione degli studi presso 
l’Istituto o altre Istituzioni formative ovvero 
all’inserimento lavorativo; 
Intervenire su studenti a rischio di dispersione in 
collaborazione con la Funzione Strumentale Area 3 - 
Interventi e Servizi per gli studenti/Promozione del 
benessere. 

  

Funzione strumentale 
Area 3 – Interventi e servizi 
per gli studenti/Promozione del 
benessere 
prof. Maurizio Patti 

Delegato dell’espletamento dei seguenti compiti: 
Rilevare i bisogni formativi;  
Promuovere iniziative di coordinamento di tutte le azioni 
formative rivolte agli studenti; 
Monitorare gli interventi; 
Organizzare, promuovere e coordinare le attività di 
accoglienza e di inserimento degli alunni delle classi 
prime in collaborazione con la F.S. Area 3 – Interventi e 
servizi per gli studenti/Orientamento; 
Coordinare le attività di recupero e approfondimento; 
Organizzare le attività di recupero e approfondimento e 
relative comunicazioni (agli alunni/genitori, ai docenti); 
Raccogliere e analizzare le attività di recupero; 
Analizzare i risultati e relative statistiche; 
Organizzare conferenze e incontri con Enti e Agenzie 
formative del territorio; 
Collaborare con il referente di educazione alla salute e 
di educazione ambientale, diffondendo le informazioni 
e offrendo supporto organizzativo; 
Promuovere e coordinare le iniziative degli studenti e 
delle assemblee di Istituto; 
Collaborare con l’ufficio di Presidenza; 
Collaborare con gli uffici Amministrativi per i relativi 
adempimenti; 
Monitorare la dispersione scolastica; 
Coordinare le azioni relative al comodato d’uso libri di 
testo. 

  

Funzione strumentale 
Area 4 – Rapporti con il 
territorio 
prof. Domenico Messineo 

Delegato all’espletamento dei seguenti compiti: 
Predisporre i materiali multimediali per la presentazione 
dell’offerta scolastica alle scuole medie del territorio: 
brochure, DVD, sito WEB; (in collaborazione con il 
docente della F.S. Area 3 – Interventi e servizi per gli 
studenti/Orientamento); 
Gestire le risorse informatiche e multimediali e in-
formazione sull’utilizzazione delle stesse, in particolar 
modo per la progettazione didattica; 
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Raccogliere e riordinare il materiale prodotto nello 
svolgimento dell’attività educativa e didattica (in 
collaborazione con il docente della F.S. Area 2 – 
Sostegno al lavoro dei docenti e innovazione tec-
nologica); 
Progettare e gestire le sperimentazioni: registro 
elettronico; predisposizione materiali multimediali per la 
presentazione dell’offerta scolastica alle scuole medie 
del territorio: brochure, DVD, sito WEB; (in 
collaborazione con il docente della F.S. Area 2 – 
Sostegno al lavoro dei docenti e innovazione 
tecnologica); 
Curare l’immagine dell’Istituto; 
Curare i contatti con i media e la comunicazione esterna 
in generale; 
Coordinare i rapporti con enti e istituzioni; 
Collaborare con gli uffici di Presidenza; 
Collaborare con gli uffici amministrativi per i relativi 
adempimenti; 
Coordinare attività di tirocinio e stage formativi rivolti 
agli studenti, in collaborazione con il docente della F.S. 
Area 3 – Interventi e servizi per gli stu-
denti/Orientamento. 

  

Unità di autovalutazione 
 

Delegata allo svolgimento dei seguenti compiti: 
Collaborare con il DS e con il referente della valutazione 
di sistema per la definizione del RAV dell’Istituto; 
Promuovere e coordinare le necessarie azioni per 
perseguire, diffondere e sostenere, le azioni di sistema 
per l’autovalutazione; 
Individuare i processi di miglioramento e monitorare le 
azioni da perseguire; 
Socializzare al Collegio dei Docenti il Rapporto di 
Autovalutazione di Istituto; 
Monitorare le esigenze delle varie componenti 
scolastiche; 
Collaborare nella strutturazione di questionari finalizzati 
al rilevamento della customer satisfaction; 
Collaborare con l’ufficio di Presidenza per l’orga-
nizzazione della “Giornata della Trasparenza” e la 
“Rendicontazione Sociale”. 

  

Comitato per la valutazione  
dei docenti 
presidente 
dott.ssa Margherita SANTANGELO 
 
Componente designato dal M.I.U.R 
 
Componente docenti 
 
Componente genitori 
 
Componente studenti 
 

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei 
docenti sulla base: 
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al 
miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti; 
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di do-
centi in relazione al potenziamento delle competenze 
degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, 
nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
didattiche; 
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento or-
ganizzativo e didattico e nella formazione del personale. 
Il comitato esprime altresì il proprio parere sul supe-
ramento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è 
composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai 
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docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal 
docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.  
Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su 
richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente 
scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un 
docente componente del comitato, ai lavori non 
partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede 
all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita 
altresì le competenze per la riabilitazione del personale 
docente, di cui all'articolo 501.  

  

Commissione P.T.O.F. 
Docenti coordinatori dei Dipartimenti 
Disciplinari 
Primo collaboratore 
Figure di sistema 

Delegata allo svolgimento dei seguenti compiti: 
Elaborare il Piano Triennale dell'Offerta formativa con 
particolare riferimento alla progettazione curricolare, la 
valutazione degli apprendimenti, la progettazione 
extracurricolare; 
Stabilire le modalità per il monitoraggio e la valutazione 
intermedia e finale; 
Formulare proposte al Collegio dei Docenti per la 
revisione annuale. 

    
Commissione Sicurezza 
prof. Salvatore Parisi 
(R.S.P.P./coordinatore) 
 
prof. Calogero Patermo 
(A.S.P.P.) 
 
prof. Alessandro Speciale 
(A.S.P.P.) 

Delegata allo svolgimento dei seguenti compiti: 
Collaborare alla predisposizione e all’aggiornamento 
annuale del Documento di Valutazione del Rischio 
(D.V.R.); 
Verificare le situazioni di pericolosità e predisporre le 
richieste di intervento di manutenzione straordinaria agli 
Enti competenti; 
Predisporre le mappe delle vie di fuga, laddove ci siano 
stati cambiamenti strutturali; 
Predisporre i Piani di evacuazione dei diversi plessi, che 
devono risultare affissi in tutti i plessi dell’Istituto; 
Attribuire, di concerto con il Dirigente scolastico, gli 
incarichi al personale ATA durante l’evacuazione 
dell'edificio, in caso d'emergenza; 
Predisporre i dati identificativi dei plessi. 

    
Centro Informazione e Consulenza 
(C.I.C.) e Osservatorio provinciale 
Contro la dispersione scolastica 
(O.P.T.) 
dott.ssa Catia Mangia 
pedagogista, servizio SERT ASP 
Palermo 1 
 
dott.ssa Maria Ciraso 
educatore professionale, servizio SERT  
ASP Palermo 1 
 
dott.ssa Carla Cordaro 
psicopedagogista, Osservatorio  
distretto 14 

Il C.I.C.si occupa di promozione del benessere, ascolto 
e accoglienza del disagio nei giovani delle scuole 
secondarie superiori. 
È uno spazio all’interno della scuola, a cui si può ac-
cedere liberamente, di incontro e di scambio di tutte le 
attività riguardanti il “mondo vitale” dei ragazzi. 
L’aspetto volutamente poliedrico del C.I.C. favorisce un 
approccio più sereno, garantendo il bisogno di 
anonimato e riservatezza. 
L’attività educativa proposta si basa su una diversa 
gamma di interventi: individuali, di gruppo classe e 
assembleari che, di volta in volta, vengono articolati a 
seconda del contesto e delle richieste. 
Gli operatori del S.E.R.T. - A.S.P.- Palermo 1, che ge-
stiscono lo sportello, ascoltano le richieste e i bisogni 
dei ragazzi, offrono consulenza e fanno eventualmente 
da tramite con i servizi del territorio. 
Gli interventi in classe, a forte valenza educativa, sono 
volti a far riflettere i ragazzi su se stessi e sulla relazione 
con l’esterno, sul rapporto con i genitori, forniscono 
informazione sulle malattie sessualmente trasmissibili, 
sulle sostanze alteranti e altro ancora. 
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Di fondamentale importanza è la collaborazione tra gli 
operatori del C.I.C. e gli insegnanti: sono questi infatti il 
principale riferimento dei ragazzi nella scuola, il tramite 
“credibile” attraverso cui veicolare proposte in-
formazioni e messaggi. 
Anche i genitori possono ricevere consulenze indivi-
duali su appuntamento ed essere destinatari di incontri 
sui temi dell’adolescenza e della relazione con i propri 
figli.  
 

    
Gruppo di Lavoro per l’inclusione –  
G.L.I. 
prof.ssa Flavia Cottone 
(coordinatrice) 
 
prof.ssa Domenica Gargano 
(referente D.S.A/componente) 
 
prof. Maurizio Patti 
(F.S./componente) 
 
prof.ssa Nadia Vassallo 
(componente) 

Delegato allo svolgimento dei seguenti compiti: 
Rilevare gli studenti con Bisogni Educativi Speciali 
(B.E.S.) presenti nella scuola; 
Raccogliere e documentare gli interventi didattico - 
educativi posti in essere, anche in funzione di azioni di 
apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in 
rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; 
Garantire il Focus/confronto sui casi, consulenza e 
supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; 
Rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività 
della scuola; 
Raccogliere e coordinare le proposte formulate dai 
singoli G.L.H. Operativi sulla base delle effettive 
esigenze, ai sensi dell'art. 1, c. 605, l. b, della legge n. 
296/2006, tradotte in sede di definizione del P.E.I. come 
stabilito dall'art. 10, c. 5 della L. 30 luglio 2010, n. 122; 
Elaborare una proposta di Piano Annuale per l'In-
clusività riferito a tutti gli alunni con B.E.S., da redigere 
al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 
giugno). 

    
Gruppo di lavoro e di studio di 
Istituto – G.L.H.I. 
 

Delegato allo svolgimento dei seguenti compiti: 
Gestire e coordinare le attività̀ concernenti gli alunni con 
disabilità o D.S.A., al fine di ottimizzare le relative 
procedure e l’organizzazione scolastica; 
Analizzare la situazione complessiva dell’istituto 
(numero di alunni con disabilità, tipologia degli 
handicap, classi coinvolte); 
Individuare i criteri per l’assegnazione degli alunni con 
disabilità alle classi; 
Individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di 
sostegno alle classi, per la distribuzione delle ore delle 
relative aree e per l’utilizzo delle compresenze tra i 
docenti; 
Seguire le attività̀ dei Consigli di classe, degli Insegnanti 
di sostegno, verificando che siano seguite le procedure 
corrette e che sia sempre perseguito il massimo 
vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni nel 
rispetto della normativa; 
Proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale 
didattico destinati agli alunni con disabilità o D.S.A. o ai 
docenti che se ne occupano; 
Definire le modalità̀ di accoglienza degli alunni con 
disabilità; 
Analizzare casi critici e proposte di intervento per 
risolvere problemi emersi nelle attività di integrazione; 
Formulare proposte per la formazione e l’aggior-
namento dei docenti, anche nell’ottica di corsi integrati 
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per il personale delle scuole, delle A.S.L. e degli Enti 
locali, impegnati in piani educativi e di recupero 
individualizzati. 
Formulare proposte su questioni di carattere orga-
nizzativo attinenti ad alunni con disabilità o D.S.A.. 

    
Dipartimenti 
 

Delegati allo svolgimento dei seguenti compiti: 
Predisporre le linee didattiche di indirizzo generale che 
la scuola intende adottare per ogni singola disciplina in 
stretta relazione con le altre discipline facenti parte del 
dipartimento.  
Predisporre la programmazione disciplinare; 
Curare la definizione degli obiettivi e degli standard 
culturali d’istituto; 
Definire i criteri di valutazione e le griglie di misurazione 
degli standard; 
Curare la predisposizione delle prove di misurazione 
degli standard da effettuare (in ingresso, in itinere e al 
termine dell'anno scolastico) nelle classi parallele; 
Definire le modalità̀ di svolgimento delle atti-vità di 
recupero e/o approfondimento da svolgere nel corso 
dell’anno; 
Proporre gli obiettivi educativi di Istituto; 
Predisporre i progetti culturali da eseguire nelle classi; 
Predisporre il piano delle competenze conformi agli Assi 
Culturali ed alle Competenze Comuni di Cittadinanza; 
Indicare i criteri per l'adozione dei libri di testo. 

    
Coordinatori di Dipartimento 
 

Delegati allo svolgimento dei seguenti compiti: 
Convocare e presiedere le riunioni di Dipartimento, 
anche in momenti diversi da quelli ordinari orga-
nizzandone l’attività̀, fissando e integrando l’O. d. G. 
con gli argomenti necessari; 
Sollecitare il più̀ ampio dibattito tra i docenti, impe-
gnando tutto il gruppo alla ricerca di proposte, ela-
borazioni, soluzioni unitarie in ordine a: 
Progettazione disciplinare di unità didattiche; 
Iniziative di promozione dell’innovazione metodologico 
- didattica; 
Individuazione degli obiettivi propri della disciplina per 
le varie classi e della loro interrelazione con gli obiettivi 
educativi generali; 
Individuazione dei criteri e dei metodi di valutazione 
degli alunni per classi parallele; 
Monitoraggio bimestrale delle programmazioni di classe 
in funzione della coerenza delle stesse con gli indirizzi 
dipartimentali; 
Definizione degli standard di programma e di 
competenze disciplinari a cui ogni docente della materia 
si dovrà̀ scrupolosamente attenere; 
Individuazioni di soluzioni unitarie per l’adozione dei libri 
di testo. 
Aver cura della verbalizzazione degli incontri. 

    
Consigli di Classe 
 

Delegati allo svolgimento dei seguenti compiti: 
Individuare gli obiettivi educativo/didattici per i propri 
studenti; 
Programmare attività ed interventi didattici finalizzati al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
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Verificare e valutare i processi di apprendimento ed i 
percorsi formativi del gruppo classe e dei singoli 
studenti; 
Formulare al Collegio dei Docenti proposte ed iniziative 
di sperimentazione; 
Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e 
genitori; 
Decidere i provvedimenti disciplinari a carico degli 
studenti previsti dal Regolamento di Istituto. 

    
Coordinatori dei Consigli di Classe 
 

Delegati allo svolgimento dei seguenti compiti: 
Redigere il piano didattico della classe; 
Informarsi regolarmente sul profitto ed il compor-
tamento della classe tramite frequenti contatti con gli 
altri docenti del consiglio; 
Offrirsi quale punto di riferimento circa tutti i problemi 
specifici del consiglio di classe; 
Informare la presidenza sugli avvenimenti più si-
gnificativi della classe facendo presente eventuali 
problemi emersi; 
Mantenere, in collaborazione con gli altri docenti della 
classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori e, 
in particolare, mantenere la corrispondenza con i 
genitori di alunni in difficoltà; 
Controllare regolarmente le assenze degli studenti, con 
particolare attenzione ai casi di frequenza irregolare e 
rendimento inadeguato; 
Presiedere le sedute del C.d.C., quando ad esse non 
intervenga il dirigente; 
Coordinare le operazioni di stesura dei P.D.P. per gli 
studenti con D.S.A. e/o con B.E.S.; 
Consegnare il P.D.P. ai genitori, dopo averlo illustrato 
efficacemente. 

    
Ufficio tecnico 
 

Delegato allo svolgimento dei seguenti compiti: 
Curare i rapporti con i docenti direttori di laboratori; 
Avere continui contatti con il preposto e gli addetti alla 
sicurezza; 
Soddisfare le esigenze di manutenzione ed ade-
guamento delle risorse tecniche delle attività̀ didattiche; 
Collaborare con il D.S.G.A. nella coordinazione degli 
assistenti tecnici al fine di realizzare il funzionamento 
ottimale delle risorse in relazione ai compiti dell’Ufficio 
Tecnico; 
Curare le relazioni con tutte le strutture (dipartimenti – 
comitato tecnico scientifico) previste per la gestione e la 
realizzazione dei progetti didattici condivisi e della 
tenuta dei relativi atti al fine di rendere pienamente 
fruibili le conoscenze esistenti; 
Programmare, sulla base delle direttive di massima 
impartite da questa Dirigenza, l’uso degli spazi e delle 
attrezzature al fine di individuare le soluzioni 
organizzative più̀ funzionali alla didattica. 
Inoltre, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico dovrà ga-
rantire lo svolgimento dei seguenti compiti: 
Area didattico-educativa 
Coadiuvare i responsabili di laboratorio e gli Assistenti 
Tecnici, interessati all'attuazione della programmazione 
didattico-educativa, per quanto riguarda le attività̀ dei 
laboratori. 
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Area tecnico-amministrativa 
Svolgere funzione consultiva al D.S. per competenti 
valutazioni tecnico-amministrative e con funzioni 
collaborative e di supporto in rapporto al D.S.G.A. e 
all'assistente addetto all'Ufficio di Magazzino; 
Segnalare, su direttive del DS, alla Città Metropolitana, 
proprietaria di un edificio scolastico, e all’Ente 
proprietario di un altro edificio scolastico, “Immobiliare 
Mediterranea”, guasti o inefficienze di natura tecnica e/o 
dei locali, riferendo periodicamente e in tutti i casi 
necessari al D.S.. 

    
Comitato tecnico-scientifico 
 

FUNZIONI 
Ha funzioni consultive nei processi decisionali finalizzati 
alla elaborazione del piano dell'offerta formativa, con 
particolare riferimento alle aree di indirizzo e alla 
progettazione degli spazi di autonomia e flessibilità̀; 
Ha funzioni di raccordo tra gli obiettivi formativi della 
scuola, le esigenze del territorio e i fabbisogni 
professionali espressi dal mondo del lavoro; 
Favorisce, promuove e facilita l’attività̀ di orientamento, 
esperienze di alternanza scuola lavoro, di stage 
aziendali per studenti e docenti; 
Formula proposte e pareri al Consiglio di Istituto ed al 
Collegio dei Docenti in ordine ai programmi e alle 
attività̀, con funzione orientativa e di indirizzo rispetto 
all’elaborazione dell'offerta formativa; 
Analizza gli aspetti tecnici e scientifici dei piani di 
innovazione, agevolandone la traducibilità̀ nella pratica 
didattica; 
Svolge funzioni di coordinamento tra le molteplici attività̀ 
organizzate dalla scuola (stage, alternanza scuola-
lavoro, progetti di orientamento, fabbisogni 
professionali del territorio, partecipazione a Poli/Distretti 
formativi e alla Fondazione ITS, reperimento fondi, 
contributi per i laboratori, ecc.); 
Monitora e valuta le predette attività̀. 
 
COMPITI 
Analizzare il fabbisogno formativo del territorio; 
Analizzare la domanda di occupazione (figure pro-
fessionali richieste dal mercato); 
Analizzare il bisogno di competenze delle imprese 
destinatarie dell’offerta di diplomati dell’istituto; 
Proporre l’attivazione di indirizzi/opzioni (eventuali 
insegnamenti alternativi); 
Proporre attività̀ di orientamento e di sviluppo 
dell’immagine dell’Istituto nel territorio; 
Proporre modifiche dei profili in uscita in termini di 
conoscenze, abilità, competenze; 
Individuare forme di collaborazione scuola/mondo del 
lavoro/territorio (proposte di stage, tirocini, alternanza 
scuola/lavoro, percorsi di inserimento lavorativo); 
Proporre modalità̀ innovative per l’utilizzo dei laboratori. 

    
Referente per la lotta al  
Cyberbullismo 
 

Delegato allo svolgimento dei seguenti compiti: 
curare la diffusione di iniziative (bandi, attività 
concordate con esterni, coordinamento di gruppi di 
progettazione); 
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curare la raccolta e la diffusione di documentazione e 
buone pratiche; 
curare la progettazione di attività specifiche di 
formazione; 
curare le attività di prevenzione rivolte agli studenti, 
quali: 
Laboratori su tematiche inerenti l’educazione alla 
cittadinanza; 
percorsi di educazione alla legalità; 
laboratori con esperti esterni (psicologi); 
progetti coinvolgenti nei quali i ragazzi siano 
protagonisti (teatro, sport, video...); 
Promozione dello star bene a scuola e valorizzazione di 
metodologie innovative; 
curare la progettazione di percorsi formativi rispondenti 
ai bisogni degli studenti (uso consapevole dei social 
network, rischi presenti nella rete...); 
Sensibilizzare i genitori e promuovere il loro 
coinvolgimento in attività formative; 
curare la costituzione di uno spazio dedicato sul sito in 
collaborazione con la specifica F.S. Area 3-Interventi e 
servizi per gli Studenti/ benessere; 
partecipare ad iniziative promosse dal M.I.U.R./U.S.R.. 

    
Referente per l’educazione  
Ambientale e alla salute 
 

Delegato allo svolgimento dei seguenti compiti, in 
collaborazione con i colleghi del ramo di interesse e con 
le associazioni e gli enti territoriali: 
pianificare attività e interventi di natura didattico-
educativa e civica inerenti tematiche sull’ambiente, 
sulla promozione e salvaguardia del territorio, sulla 
Salute l.s. e sull’Educazione Alimentare; 
curarne la diffusione e la proposizione in seno alla 
comunità scolastica d’Istituto attraverso la condivisione 
di bandi, avvisi pubblici e privati, attività esterne, 
conferenze, progetti, offerte educative, iniziative di 
pertinenza; 
promuovere e supportare la progettazione di specifiche 
attività formative di settore; 
partecipare ad attività formative ed iniziative promosse 
dal MIUR/USR e Unione Europea; 
raccogliere e divulgare in seno alla comunità scolastica 
e sul territorio la documentazione delle attività svolte 
attraverso la piattaforma digitale del sito istituzionale 
della Scuola e tutti i canali di comunicazione utili. 

    
Commissione Orientamento 
prof. Vincenzo Triglia 
(F.S./coordinatore) 
 
 

La Commissione orientamento coordina, propone e 
organizza l’attività di Orientamento di questo Istituto. In 
particolare: 
Orientamento degli studenti delle scuole medie inferiori; 
Accoglienza dei nuovi studenti nelle classi prime; 
Orientamento, per gli studenti delle classi seconde, per 
la scelta dell’indirizzo; 
Orientamento al lavoro, alla scelta universitaria o post-
diploma per gli studenti delle classi quarte e quinte; 
Organizzazione delle giornate di Orientamento (Open 
Day). 
Questa commissione collabora con la F.S. Area 4 – 
Rapporti con il territorio per l’orientamento relativo ai 
percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro, e dipende in 
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modo specifico dalla F.S. Area 3 – Interventi e Servizi 
per gli studenti/Orientamento. 

    
Sicurezza locali scolastici 
ing. Salvatore Parisi 
R.S.P.P. interno 
 

La figura di R.S.P.P. è strettamente legata al ruolo del 
datore di lavoro perché, essendo in possesso di nu-
merose capacità tecniche in materia di sicurezza sul 
lavoro, si configura assieme al Rappresentante dei 
Lavoratori R.L.S. come il principale contatto tra dipen-
denti e dirigenza aziendale. 
I suoi rapporti, anche con le altre figure speciali come il 
medico competente e i R.L.S., hanno lo scopo di 
valutare i rischi, ed è infatti, tra le figure che si occupano 
in collaborazione con il datore di lavoro della 
realizzazione del documento obbligatorio di Valutazione 
dei Rischi (D.V.R.). 
L’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008 elenca i suoi obblighi che 
sono: 
Individuare i fattori di rischio, valutare i rischi, indi-
viduare le misure preventive e protettive e i sistemi di 
controllo delle misure adottate; 
Elaborare, di concerto con il Datore di Lavoro, le misure 
preventive e protettive e i sistemi di controllo delle 
misure adottate; 
Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività 
scolastiche; 
Proporre i programmi di formazione e informazione per 
i lavoratori; 
Realizzare il piano di sicurezza e di valutazione dei 
rischi e segnalare al datore di lavoro eventuali ina-
dempienze o irregolarità sul lavoro in collaborazione 
con medico competente e il R.L.S.. 
Fornire ai lavoratori le informazioni dell’art. 21 per la 
parte che attiene ai rischi di carattere generale presenti 
nell’azienda e ai relativi provvedimenti (piano di 
emergenza, sistemi antincendio, vie di fuga, 
cartellonistica, caratteristiche dei D.P.I., pronto 
soccorso, funzione del S.P.P.). 
Fra gli obblighi dell’R.S.P.P., in vece del datore di la-
voro, c’è quello di indire la riunione periodica almeno 
una volta l’anno. 

    
Rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza – R.L.S. 
prof. Giuseppe Messineo 
 
prof.ssa Vincenza Plano 
 
prof. Giuseppe Spurio Rasizzi 
 
 

Il Rappresentante dei Lavoratori è il primo organo di 
controllo: 
Sull’applicazione delle norme; 
Sul rispetto degli accordi stipulati in sede di riunione 
periodica; 
Sull’efficienza della sicurezza; 
Sul rispetto delle direttive da parte di tutti i soggetti 
responsabili. 
L’art. 50 (Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori 
per la Sicurezza) del D.Lgs. n. 81/2008 individua tre 
momenti precisi e strettamente correlati tra loro del 
ruolo del R.L.S.: 
Controllo, attraverso: 
L’accesso ai luoghi di lavoro; 
La consultazione preventiva e tempestiva su tutti gli 
aspetti della prevenzione; 
La consultazione in merito all’organizzazione della 
formazione; 
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Le informazioni e la documentazione aziendale che 
l’azienda deve mettere a disposizione; 
Le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. 
Promozione, attraverso: 
La richiesta di misure di prevenzione idonee a tutelare 
la salute e la sicurezza dei lavoratori; 
Il sollevare osservazioni in occasione di visite fatte dalle 
autorità competenti; 
La partecipazione alla riunione periodica; 
Il fare proposte in merito alle attività di prevenzione. 
Vigilanza, attraverso: 
Il mettere sull’avviso il responsabile dell’azienda dei 
rischi individuati durante l’attività di RLS o segnalati dai 
lavoratori; 
La possibilità di fare ricorso alle autorità competenti 
qualora l’RLS ritenga che le misure adottate dal datore 
di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza e la 
salute durante il lavoro. 

    
Medico competente 
 

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e 
con il servizio di prevenzione e protezione alla valu-
tazione dei rischi. 
Cura la: 
Programmazione, ove necessario, della sorveglianza 
sanitaria; 
Predisposizione dell’attuazione delle misure per la 
tutela della salute e della integrità psico-fisica dei 
lavoratori; 
Attività di formazione e informazione nei confronti dei 
lavoratori (per la parte di competenza); 
Organizzazione del servizio di primo soccorso 
considerando i particolari tipi di lavorazione ed 
esposizione e le peculiari modalità organizzative del 
lavoro; 
Attuazione e valorizzazione di programmi volontari di 
“promozione della salute” secondo i principi della 
responsabilità sociale; 
Sottoscrive il documento di valutazione dei rischi. 
Partecipa alla programmazione del controllo 
dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono 
forniti con tempestività ai fini della valutazione del 
rischio e della sorveglianza sanitaria. 

    
Commissione Pari opportunità 
prof.ssa Stella Bertuglia  
(referente/coordinatrice) 
 
prof.ssa Antonina Aquilia 
prof. Mario Antonino Berardi 
prof.ssa Flavia Cottone 
 

Delegata all’espletamento dei seguenti compiti: 
Implementare e gestire progetti finalizzati a promuovere 
le pari opportunità nelle differenze di genere; 
 Promuovere la cultura del rispetto tra le persone; 
Ricercare e proporre esperienze formative sui temi delle 
pari opportunità. 
Promuovere iniziative che garantiscono a donne e a 
uomini le stesse possibilità di partecipazione alla vita 
lavorativa e sociale. 
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Commissione Alternanza  
scuola-lavoro 
prof. Domenico Messineo 
(coordinatore/Funzione Strumentale) 
 
prof.ssa Rosa Piera Ribaudo 
(referente) 
 
 

Delegata all’espletamento dei seguenti compiti: 
Individuare e selezionare le offerte formative di tipo 
professionalizzante in raccordo con Enti esterni;  
Promuovere accordi e partenariati con enti universitari, 
EE.LL., aziende, associazioni e quant’altro di potenziale 
interesse per l’istituto; 
Curare la stesura dei progetti formativi in collaborazione 
con il referente d’azienda; 
Gestire correttamente la tenuta della documentazione 
necessaria alla rendicontazione finale delle attività 
svolte dai singoli studenti; 
Collaborare con l’Ufficio Allievi per la corretta ar-
chiviazione degli atti relativi alle attività di A.S.L. svolte 
dalla classe di riferimento. 

    

Team per l’innovazione 
tecnologica (PNSD) 
 
 

Delegato all’espletamento dei seguenti compiti:  
Studiare ed implementare sistemi gestionali innovativi 
nel campo delle metodologie didattiche; 
Offrire supporto ai docenti per l’utilizzo ottimale delle 
T.I.C.; 
Implementare una banca dati di materiali didattici digitali 
utilizzabili come buone prassi; 
Mettere in atto percorsi di ricerca per le avanguardie 
educative. 

    

Commissione Educazione alla 
legalità 
prof.ssa Antonina Caronia Angitta 
(referente/coordinatrice) 
 
prof.ssa Francesca Albanese  
prof.ssa Domenica Siracusa 
 

Delegata all’espletamento dei seguenti compiti: 
Controllare e fare un monitoraggio su Avvisi e Bandi 
inerenti il tema dell’educazione alla legalità proposte dal 
MIUR e/o dagli EE.LL.; 
Implementare e presentare le proposte progettuali di 
riferimento; 
Riferire periodicamente al D.S. sullo stato dell’arte 
relativo all’iter progettuale in materia; 
Informare i docenti sulle proposte macro progettuali in 
materia; 
Coordinare le attività che afferiscono all’area di ri-
ferimento. 

  

Commissione dispersione scolastica 
prof. Maurizio Patti 
(F.S./coordinatore) 
 
prof. Giuseppe Sclafani 
prof.ssa Nadia Vassallo 

Delegata all’espletamento dei seguenti compiti: 
Tutoring alunni a rischio dispersione scolastica e con 
B.E.S.; 
Contatti con l’Oss. Locale; ASL; servizi sociali; Ufficio 
Dispersione scolastica del Comune; 
Monitoraggio frequenza alunni; 
Colloqui con i genitori. 
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Criteri e regolamenti interni 
Al fine di attuare le proprie azioni nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia, di econo-

micità, di trasparenza e di pubblicizzazione determinati dal Consiglio di Istituto, l’Istituto si è 

dotato di: 

• Regolamento funzionamento istituto (07/10/2013); 

• Regolamento viaggi e visite (23/11/06); 

• Regolamento IAS (14/04/2005); 

• Regolamento utilizzo risorse di rete (13/12/2006); 

• Criteri concessione locali (18/06/2011); 

• Regolamento comodato uso libri testo; 

• Regolamento incarichi esperti esterni; 

• Regolamento del consiglio d'istituto; 

• Regolamento di disciplina; 

• Procedura irrogazione sanzioni disciplinari; 

• Patto educativo di corresponsabilità. 
Tali documenti risultano pubblicati sul sito della scuola. 

Rapporti tra scuola e famiglie 
L’Istituto considera le famiglie degli allievi come riferimento imprescindibile nell’ambito della 

progettazione dei percorsi formativi, in quanto è solo attraverso una collaborazione propositiva 

e condivisa che è possibile porre in essere strategie educative vincenti. Per questo motivo 

l’apporto dei familiari viene stimolato e reso il più possibile attivo e partecipato.  

L’Istituto sottolinea l’importanza di un confronto continuativo attraverso momenti di incontro, 

sia individuali, sia collegiali. In particolare invita le famiglie a rendersi il più possibile disponibili 

in occasione dei seguenti appuntamenti: 

• Assemblee elettive di inizio anno; 

• Ricevimenti; 

• Consigli di Classe; 

• Consiglio di Istituto. 
Viene inoltre sollecitata un’attenzione particolare delle famiglie alla frequenza scolastica ed 

all’andamento didattico e disciplinare dei ragazzi. 

Formazione delle classi 
Criteri per la formazione delle classi prime: 

• Indirizzo scelto dagli alunni all’atto dell’iscrizione; 

• Costituzione di classi omogenee tra diverse sezioni e eterogenee al loro interno a par-
tire dall’analisi dei giudizi finali delle scuole medie di primo grado di provenienza; 
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• Giusto equilibrio di alunne e alunni nelle classi miste; 

• Gli allievi ripetenti saranno inseriti nella stessa sezione frequentata l’anno precedente 
a meno di specifiche richieste o necessità; Potranno essere cambiati di sezione solo 
per gravi e comprovati motivi o su indicazione del Consiglio di Classe; 

• Le famiglie possono indicare i nomi di compagni con i quali l’alunno/a desidera essere 
inserito/a nello stesso gruppo-classe. Tale richiesta deve essere reciproca e comunque 
non è vincolante; 

• Favorire l’iscrizione degli studenti al corso frequentato in anni precedenti da fratel-
li/cugini, al fine di utilizzare libri di testo già in possesso della famiglia; 

• si terrà conto, anche se non in maniera vincolante, delle indicazioni delle famiglie. 

Criteri per la formazione delle classi terze (Istituto Tecnico settore Tecnologico): 

• Indirizzo scelto dagli alunni all’atto dell’iscrizione; 

• Gli allievi ripetenti saranno inseriti nella stessa sezione frequentata l’anno precedente 
a meno di specifiche richieste o necessità; Potranno essere cambiati di sezione solo 
per gravi e comprovati motivi o su indicazione del Consiglio di Classe; 

• Favorire l’iscrizione degli studenti al corso frequentato in anni precedenti da fratel-
li/cugini, al fine di utilizzare libri di testo già in possesso della famiglia; 

• si terrà conto, anche se non in maniera vincolante, delle indicazioni delle famiglie. 

Criteri per la formazione delle classi seconde, terze (tranne Istituto Tecnico settore Tec-

nologico), quarte e quinte: 

• Gli studenti promossi passano alla classe successiva all’interno della sezione di appar-
tenenza; 

• Gli allievi ripetenti saranno inseriti nella stessa sezione frequentata l’anno precedente 
a meno di specifiche richieste o necessità; Potranno essere cambiati di sezione solo 
per gravi e comprovati motivi o su indicazione del Consiglio di Classe; 

• Nel caso di soppressione di una classe e conseguente accorpamento, l’intero gruppo 
di studenti da distribuire sarà inserito in un’altra classe. Se ciò non sarà possibile per 
l’elevato numero di allievi, essi si divideranno in due macro-gruppi da inserire in classi 
affini (per insegnanti e libri di testo). 
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Formazione e aggiornamento dei docenti 
La formazione costituisce un elemento fondamentale per la riqualificazione della professiona-

lità docente e per la definizione di specifici ruoli professionali nella scuola dell’autonomia. In 

quest’ottica ogni anno il Collegio dei Docenti delibera un piano di formazione che può preve-

dere: 

• corsi interni alla scuola on in rete con altre scuole tenuti da docenti o con interventi di 
esperti esterni; 

• frequenza a corsi di formazione, convegni e seminari organizzati da enti accreditati dal 
Ministero dell’Istruzione a carattere didattico- disciplinare che i docenti frequentano 
all’esterno della scuola. 

La scuola è capofila della rete di ambito 17 per il Piano Nazionale di Formazione Docenti 

(P.N.F.D.) per il triennio 2016-2019. L’I.I.S.S. “Alessandro Volta” è a prima delle sette scuole 

individuate all’interno dell’ambito come aree formative, presso le quali si tengono corsi rivolti 

ai docenti sulle seguenti aree tematiche: 

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base (lingua ita-
liana-matematica-grammatica valenziale); 

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

• Competenze di lingua straniera (insegnamento DNL in modalità CLIL); 

• Inclusione e disabilità; 

• Scuola e lavoro. 

Il Piano di Formazione Docenti d’Istituto per l’A. S. 2018/19 prevede la partecipazione ad 

interventi formativi: 

• Potenziamento lingua inglese con 
esperto ed esami da A2 a B1, anche 
finalizzati a favorire l’insegnamento in 
modalità CLIL; 

• Produzione industriale degli alimenti: 
additivi alimentari; 

• I nuovi materiali: la natura ci ispira; 

• Corsi sul tutor e le funzioni tutoriali: il 
docente mentor; 

• Competenze digitali generali e 
specifiche per le discipline 
scientifiche; 

• Corso Autocad 3; 

• Corso di educazione alimentare; 

• Macchine a controllo numerico; 

• Certificazione energetica; 

• Gestione dei rifiuti; 

• Controlli secondo normativa di legge 
sulle caldaie;  

• Corsi CAD-CAM; 

• Gestione di impianti antincendio; 

• Competenze digitali generali e speci-
fiche (scienze);  

• Formazione specifica su temi legati 
alle dimensioni Disabilità, BES e DSA; 

• Corsi sulla gestione delle classi difficili; 

• Corsi di aggiornamento su temi di at-
tualità quali cambiamenti economici, 
politici e istituzionali; 
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• Corsi di metodologia per la didattica 
laboratoriale per le scienze; 

• Corsi di formazione e aggiornamenti 
tematici, metodologici proposti dal 
mondo della scuola, dell’università e 
da enti accreditati; 

• Corsi di formazione di taglio pedago-
gico e didattico secondo il PNSD; 

• Strumenti di verifica e valutazione on 
line, GeoGebra e uso della LIM; 

• Robotica; 

• Realizzazione di siti web e sviluppo 
front-end e back-end; 

• Progettazione e sviluppo di 
applicazioni mobile; 

• Corso avanzato di sicurezza informa-
tica; 

• Corsi specifici per l’aggiornamento 
linguistico in L2; 

• Corsi di aggiornamento metodologici e 
sulle innovazioni digitali funzionali 
all’insegnamento di L2; 

• Corso di informazione e aggiorna-
mento annuale sulla tratta di esseri 
umani, in particolare di donne e minori; 

• Temi dell’inclusione e dell’integra-
zione; 

• Strumenti compensativi e dispensativi 
e nuove tecnologie per l’inclusione; 

• Gruppo dei pari e apprendimento 
mediato e modificabilità cognitiva 
(metodo Feuerestein-primo livello); 

• .Programmare per competenze; 

• Disturbi dello spettro autistico e 
psicopatologie dell’età evolutiva; 

• Corsi di orienteering; 

• Corsi di palla a volo; 

• Modulo sui PLC; 

• Modulo sui sistemi IoT; 

• Corso di aggiornamento sulle 
stampanti 3D. 
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Monitoraggio e autovalutazione d’istituto 

Rapporto di Autovalutazione – R.A.V. 
Il Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.) è lo strumento che accompagna e documenta il primo 

processo di valutazione previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione (S.N.V.): l'autovaluta-

zione. 

Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funziona-

mento e costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il 

piano di miglioramento (P.D.M.). La versione integrale del RAV è consultabile online su Scuo-

lainchiaro.it. 

Il RAV elaborato dall’unità di autovalutazione relativamente al periodo di riferimento 

2017/2018 e aggiornato al 29/06/2018 ha consentito di accertare: 

Area contesto e risorse 

1.1 Popolazione scolastica 
Opportunità Vincoli 

- Gli studenti che afferiscono all'indirizzo "Liceo scienti-
fico, opzione scienze applicate" sono generalmente 
provenienti da contesti socialmente più emancipati; 
- Il rapporto studenti - insegnante è adeguato per sup-
portare la popolazione studentesca frequentante la 
scuola; 
- Il numero medio di studenti per insegnante è in linea 
con il riferimento regionale. 

- La realtà territoriale, già complessa e problematica, è di
venuta ancora più difficile a causa della profonda crisi eco
nomico-finanziaria che, ormai da anni, grava sull'economia 
del paese; 
- Nel quartiere sono aumentate le famiglie di lavoratori 
monoreddito o addirittura a reddito zero, alcune delle 
quali hanno difficoltà a mantenere i figli agli studi 
superiori; 
- Il livello socio-economico di provenienza degli studenti 
si attesta a livelli medio-bassi, soprattutto per gli indirizzi 
"Tecnico" e "Professionale". Bassi sono anche i livelli di 
abilità prerequisite utili ad affrontare con serenità i per-
corsi di studio offerti dal nostro Istituto; 
- La percentuale dei padri degli alunni che risultano di-
soccupati è pari al 12 % per il "Tecnico"; 16,5 % per il 
"professionale"; 9,5 % per il "Liceo" (riferimento a.s. 
2016-17); 
- La percentuale delle madri degli alunni che risultano 
casalinghe è pari al 49 % per il "Tecnico"; 60 % per il 
"professionale"; 9% per il "Liceo" (riferimento a.s. 2016-
17); 
- La percentuale di alunni disabili è pari a 2,6 % (riferi-
mento a.s. 2016-17); 
- Le percentuali di alunni con DSA e con BES sono ri-
spettivamente 1,6 % e 0,9 % (riferimento a.s. 2016-17); 
- La percentuale di alunni con cittadinanza non italiana 
è pari a 0,7 %(riferimento a.s. 2016-17); 
- L'Istituto ha un ampio bacino d’utenza extraurbano, il 
33,5 % circa degli alunni proviene da paesi della provin-
cia (riferimento a.s. 2016-17); 
- si evince una sensibile contrazione nella percentuale 
degli iscritti su tutti gli indirizzi con voto in uscita > 8, 
rispetto ai riferimenti forniti. 
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1.2 Territorio e capitale sociale 
Opportunità Vincoli 

- L'Istituto si presenta come punto di riferimento e ag-
gregazione per la crescita culturale e umana degli 
alunni; 
- Nel territorio è presente l'Osservatorio provinciale per 
la lotta alla dispersione scolastica (distretto 14); 
- L'ex Ente Provincia, continua ad erogare i servizi ag-
giunti per gli studenti diversamente abili (assistenza 
igienico-sanitaria ed assistenti alla comunicazione); 
- L'Istituto ha lunghi e consolidati rapporti con l'Univer-
sità degli Studi di Palermo, con la scuola italiana per 
stranieri dell'Università; con i servizi sociali del Comune 
di Palermo e dei comuni limitrofi; con Associazioni cul-
turali, sportive e di volontariato; con centri di formazione 
professionale; con diverse Aziende del territorio; 
- L'Istituto è facilmente raggiungibile dalla stazione cen-
trale grazie alla recente (dicembre 2015) rete tramvia-
ria; 
- Negli ultimi anni il territorio è stato riqualificato con la 
bonifica di un tratto della costa di Romagnolo, tornata 
ad essere spiaggia balneabile. 

L’Istituto ricade nel quartiere Settecannoli, che presenta 
una complessa realtà sociale, culturale, economica di 
periferia aggravata da una profonda crisi economico-fi-
nanziaria. 
Il contesto socio- economico- culturale in cui è ubicato 
l’Istituto è multi problematico: 
- alto risulta essere il tasso di devianza e di delinquenza 
minorile; 
- il contesto risulta povero di attività lavorative che non 
siano la piccola imprenditoria e piccole botteghe, gestite 
per lo più a conduzione familiare; 
- non esistono realtà lavorative capaci di accogliere fun-
zionalmente i nostri studenti diplomati. 
L'Istituto ha un ampio bacino d’utenza extraurbano (il 
33,5 %degli alunni proviene da paesi della provincia). 
- Tasso di disoccupazione dei padri circa al 12 % 
- Percentuale di madri casalinghe circa al 43 % 
- Dall'anno 2013 la Provincia regionale di Palermo ha 
subito delle modificazioni strutturali in seguito all'appro-
vazione della legge regionale n° 8/2014 divenendo "Li-
bero Consorzio". Da questo momento è cessata l'ero-
gazione di qualsiasi forma di contributo in merito alla 
manutenzione ordinaria degli edifici scolastici. 
Ciò crea non pochi problemi legati alla gestione delle 
spese per manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 

1.3 Risorse economiche e materiali 
Opportunità Vincoli 

- L'Istituto è ubicato in due plessi, uno di proprietà pri-
vata attualmente in affitto e l'altro di proprietà dell'ex 
Provincia regionale di Palermo. Per quanto riguarda l'e-
dificio in affitto è da rilevare una attenta e costante ge-
stione della manutenzione e della messa in sicurezza di 
tutte le strutture e infrastrutture presenti. In esso si è 
provveduto al completo adeguamento alle norme di si-
curezza e all'abbattimento delle barriere architettoni-
che. 
- In Istituto, oltre alle figure istituzionali dell'RSPP, opera 
una Commissione di docenti che si occupa di curare la 
sicurezza degli ambienti di lavoro e promuove corsi di 
informazione e formazione rivolti agli alunni e a tutto il 
personale della scuola. 
- Quasi tutte le aule dell'Istituto sono dotate di LIM, con 
connessione ad Internet 
- I laboratori dell'Istituto sono dotati di apparecchiature 
e strumenti idonei alle attività che vi si svolgono. 
- L'accesso sistematico ai fondi comunitari (fondi FESR) 
ha consentito l'ammodernamento dei laboratori di infor-
matica e di rilevazione agro-meteorologica. 
- L'Istituto è Centro risorse contro la dispersione scola-
stica e Centro servizi polifunzionale per la formazione 
del personale docente. 
- In Istituto è presente un ambulatorio in cui il medico 
scolastico assicura agli alunni, in orario curriculare, in-
terventi di primo soccorso. 
 

- L'Istituto è ubicato in due plessi, uno di proprietà pri-
vata attualmente in affitto e l'altro di proprietà dell'ex 
Provincia regionale di Palermo. Per quanto riguarda l'e-
dificio di proprietà dell'ex Provincia regionale è da rile-
vare che dall'anno 2013 la Provincia regionale di Pa-
lermo ha subito delle modificazioni strutturali in seguito 
all'approvazione della legge regionale n° 8/2014 dive-
nendo "Libero Consorzio". Da questo momento è ces-
sata l'erogazione di qualsiasi forma di contributo in me-
rito alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, 
pertanto risulta molto difficile effettuare una efficiente e 
costante manutenzione. 
Sebbene il rapporto ogni cento studenti dei tablet sia 
superiore alla media provinciale, questi risultano ancora 
insufficienti per l’attivazione di una didattica realmente 
multimediale. 
I personal computer in dotazione, già esigui 
numericamente, sono inoltre tecnologicamente 
obsoleti. 

1.4 Risorse professionali 
Opportunità Vincoli 
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- La stabilità dei docenti a tempo indeterminato (oltre i 
10 anni di permanenza nella scuola) è del 50 %, supe-
riore comunque al benchmark. Ciò favorisce la conti-
nuità didattica, la stabilità dei consigli di classe, le rela-
zioni sia fra i docenti che con gli studenti. 
- La percentuale di docenti con contratto a tempo inde-
terminato è pari a 77,4 %. 
- La percentuale di docenti con età superiore ai 45 anni 
è pari a 80,8 % (il 50,6 % con età superiore a 55 anni). 
Ciò assicura l'esperienza didattica. 
- I docenti seguono corsi di aggiornamento e perfezio-
namento per migliorare le proprie conoscenze personali 
e competenze professionali. 
- Un'alta percentuale di docenti possiede competenze 
informatiche, alcuni di essi sono forniti di certificazione 
ECDL. 
- L'esperienza del Dirigente Scolastico risulta essere 
superiore ai 5 anni 
- In Istituto sono presenti diversi docenti che hanno 
strutturato nel tempo professionalità specifiche che con-
sentono l'implementazione e il coordinamento di parti-
colari progetti formativi: Pari opportunità, Legalità, 
Orientamento, inclusione, ecc.. 
- È in incremento il numero di docenti formati per l'inse-
gnamento di una disciplina non linguistica in modalità 
CLIL. Nel corso di questo anno scolastico, infatti, cinque 
docenti hanno concluso il percorso di formazione 
metodologica. 

- La presenza di docenti a tempo determinato (media 
superiore a quelle provinciale e regionale) comporta 
qualche difficoltà in fase di avvio dell'anno scolastico. 
- Alta percentuale di docenti over 55, con conseguente 
assenza di docenti "giovani". 
- La permanenza nell'Istituto del Dirigente Scolastico è 
di 5 anni. 

Area esiti 

2.1 Risultati scolastici 
Punti di forza Punti di debolezza 

- La popolazione studentesca che afferisce a questa 
istituzione scolastica si presenta molto eterogenea. 
- Le classi del 2° biennio e il quinto anno non presen-
tano grandi problemi in termini di ammissione alla 
classe successiva e di abbandono degli studi in corso 
d'anno. 
- Si raggiungono anche punte di eccellenza, soprattutto 
nelle classi del Liceo. 

- La popolazione studentesca che si iscrive in Istituto 
per buona parte rientra in una fascia medio-bassa di ap-
prendimento. 
- Molti studenti conseguono la licenza media con una 
votazione pari a "sei" (ben 86,5 % nell'Istituto professio-
nale). Precipita il numero degli studenti che si iscrivono 
al Volta con una valutazione superiore a 8 all’esame di 
licenza media. 
- gli studenti presentano notevoli lacune di base, anche 
in merito al possesso della abilità prerequisite e non 
posseggono un metodo di studio funzionale alla 
performance didattica richiesta. 
- Dalle verifiche in ingresso si evincono basse compe-
tenze sia nell'ambito linguistico-espressivo e di com-
prensione di testi scritti che nell'ambito matematico-
scientifico. Si rilevano inoltre, per parecchi alunni, un 
inadeguato metodo di studio e una bassa motivazione 
ad apprendere. Di conseguenza, risulta alta la percen-
tuale di studenti del primo biennio non ammessi alla 
classe successiva (Liceo e IPIA) e delle classi prime e 
terze per il Tecnico. 
- Bassa percentuale di alunni diplomati con votazione 
conseguita superiore a 90. 
-Elevata percentuale di studenti che hanno abbando-
nato gli studi in corso d'anno in particolare nelle classi 
prime. 
 

2.2Risultati nelle prove standardizzate nazionali 



Pag. 86  Monitoraggio e autovalutazione d’istituto 
   

 

 

Punti di forza Punti di debolezza 
- nell’attesa che INVALSI pubblichi il 05/07/2018 gli esiti 
delle prove regolarmente svolte nel corso del corrente 
anno scolastico, l’istituto non dispone di dati relativi ai 
risultati nelle prove standardizzate nazionali. Non è 
pertanto possibile, in questo momento, ravvisare punti 
di forza e di debolezza. 

- nell’attesa che INVALSI pubblichi il 05/07/2018 gli esiti 
delle prove regolarmente svolte nel corso del corrente 
anno scolastico, l’istituto non dispone di dati relativi ai 
risultati nelle prove standardizzate nazionali. Non è 
pertanto possibile, in questo momento, ravvisare punti 
di forza e di debolezza. 
 

2.3 Competenze chiave europee 
Punti di forza Punti di debolezza 

- L'Istituto ha implementato e inserito nel PTOF uno 
specifico progetto di Educazione alla cittadinanza at-
tiva, con attività specifiche trasversali alle singole disci-
pline. 
- L'Istituto ha implementato ed inserito nel PTOF alcuni 
progetti formativi con particolare attenzione alle diffe-
renze di genere (Pari opportunità). 
- La scuola ha redatto un regolamento di disciplina in 
linea con il DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e de-
gli studenti),modificato da DPR 235/2007 nonché dal 
DPR 122/2009 in cui sono rese chiare ed inequivocabili 
le regole di funzionamento dell'Istituto e le relative san-
zioni. 
- La valutazione delle competenze sociali e civiche degli 
studenti viene realizzata in maniera sistemica mediante 
l'utilizzo di apposite griglie (check-list) utilizzate da ogni 
docente e raccolte in sintesi nell'espressione del voto di 
condotta. 
- L'istituto è fortemente impegnato, nella costruzione di 
"Alleanze Educative" con le famiglie degli studenti al 
fine di porre in essere percorsi educativi condivisi. 
- L'istituto è (dal 2001) Test Center AICA e CISCONet-
working Academy (dal 2002), gli alunni hanno la possi-
bilità di conseguire e certificare competenze digitali in 
Istituto. 
- La scuola partecipa al progetto Erasmus+ KA3 – ICEE 
"Soci@ll. " finalizzato allo sviluppo di una comunità 
inclusiva. 
- La scuola sviluppa progetti con la modalità della mini 
impresa e dell'impresa simulata. 
 

- L'Istituto accoglie una utenza in parte portatrice di mo-
delli e di subcultura che a volte si presentano disfunzio-
nali rispetto agli standard che la scuola intende perse-
guire. 
- Si registrano, da parte di qualche studente, episodi 
problematici e sporadicamente comportamenti di bulli-
smo e di cyber-bullismo. 
Il 5% della popolazione scolastica è stato oggetto di 
provvedimenti disciplinari; il 70% di questi hanno inte-
ressato le classi prime, in particolare del professionale 
(riferimento a.s.2016-17). 
- Parecchi studenti presentano difficoltà nell'acquisi-
zione di strategie utili per "imparare ad apprendere", 
non sono consapevoli del proprio processo di apprendi-
mento, non hanno capacità di superare gli ostacoli per 
apprendere in modo efficace, a volte mancano di moti-
vazione e fiducia. 

2.4 Risultati a distanza 
Punti di forza Punti di debolezza 

- Elevata percentuale di diplomati nell'a.s. 2013/2014 
entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2013/2014, che 
hanno conseguito più della metà dei CFU (nel 1° e 2° 
anno) per le macro aree Sanitaria e Scientifica. 
- L'Istituto realizza attività di orientamento per la scelta 
del percorso universitario in collaborazione con il COT 
dell'Università degli Studi di Palermo. Altri progetti atti-
vati sono stati:  
-"FIXO realizzato in collaborazione con Italia Lavoro e il 
Bridge realizzato in collaborazione con Arces e il 
Comune di Palermo (concluso); 
- progetto Erasmus+ KA3-ICEE “innovative clusters 
Entrepreneurship Education”, finalizzato allo 
sviluppo/potenziamento della capacità di 
imprenditorialià in rete con i seguenti paesi della 
comunità europea: Italia, Belgio, Finlandia, Estonia, 
Lettonia, Norvegia (concluso). 

- Dei diplomati, la percentuale di occupati, con contratto 
a tempo indeterminato o con contratto a tempo determi-
nato è diminuita nell'anno 2013; sono invece aumentati 
i contratti in apprendistato. 
- La qualifica professionale prevalente è quella media. 
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- La scuola sviluppa progetti con la modalità della mini-
impresa e dell'impresa simulata, anche in seno alle 
attività di alternanza scuola-lavoro. 

Area processi-pratiche educative e didattiche 

3A.1 Curricolo, progettazione e valutazione 
Subarea Curricolo e offerta formativa 

Punti di forza Punti di debolezza 
- L'Istituto, in applicazione al comma 14 della legge 107 
che ha novellato l’art.3 del DPR 275 del 1999 all'art. 3, 
ha elaborato un Piano Triennale dell'Offerta formativa 
tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, so-
ciale ed economico in cui è ubicato. Nella fase di imple-
mentazione il D.S. promuove tutte le azioni esplorative 
e di raccordo con gli stakeholders de lterritorio al fine di 
raccogliere le indicazioni relative alle esigenze forma-
tive del contesto territoriale. In questa fase si è provve-
duto anche a stabilire gli accordi e le alleanze educative 
in riferimento alla condivisione delle mete formative. Il 
Collegio dei docenti fa proprie le direttive del D.S. per 
l'implementazione del PTOF esplicitando i traguardi di 
competenze curricolari/disciplinari e trasversali che gli 
studenti dovranno perseguire a conclusione di ogni pe-
riodo formativo (1° biennio, 2° biennio, 5° anno). 
- Alta condivisione presente nel Collegio dei docenti e 
nei gruppi di lavori in cui esso si articola per lo sviluppo 
delle attività che gli sono proprie. 
- Gli insegnanti utilizzano in maniera sistema il curricolo 
definito dalla scuola come strumento di lavoro per l'im 
plementazione di tutte le unità di apprendimento. 
- Tutte le attività finalizzate all'ampliamento dell'offerta 
formativa sono progettate in coerenza con il curricolo di 
Istituto e sono chiaramente esplicitati gli obiettivi e le 
abilità/competenze trasversali che si intendono raggiun-
gere. 

Occorre potenziare le occasioni di incontro interistitu-
zionale finalizzate alla rilevazione dei "bisogni forma-
tivi". 
Occorre ridurre i livelli di scostamento tra quanto dichia-
rato ne lP.T.O.F e le progettazioni di classe ed i Piani di 
Lavoro Individuale. 

Subarea progettazione didattica 

Punti di forza Punti di debolezza 
Coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali e 
d’istituto, la progettazione didattica si articola per tutte 
le discipline nei seguenti livelli: 
- per Dipartimenti 
- per aree disciplinari 
- per disciplina 
- per consigli di classe. 
Sono previsti incontri periodici di verifica e di monitorag-
gio degli esiti rilevati che diventano momenti propedeu-
tici finalizzati alla revisione della progettazione didattica 
curriculare. 
 

Occorre potenziare il lavoro dei Dipartimenti e la coe-
renza interna tra le scelte educative esplicitate nel 
PTOF e le programmazioni disciplinari dei docenti. 

Subarea valutazione degli studenti 
Punti di forza Punti di debolezza 

- Sono oggetto di valutazione tutti gli aspetti del curri-
colo scolastico. Il Collegio dei docenti approva e inseri-
sce nel PTOF criteri comuni di valutazione per tutte le 
discipline. 

- Non sono previste prove strutturate intermedie. 
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- La scuola utilizza prove strutturate in ingresso, co-
struite dagli insegnanti, per classi prime e terze e prove 
strutturate in uscita per la classe seconda (fine 1° bien-
nio). 
- La scuola utilizza griglie di correzione comuni per la 
valutazione delle prove scritte per alcune discipline. 
- La scuola progetta e realizza interventi didattici speci-
fici a seguito della valutazione degli studenti (corsi di re-
cupero e/o potenziamento). 
 

3A.2 ambiente di apprendimento 
Subarea Dimensione organizzativa 

Punti di forza Punti di debolezza 
- L'organigramma di Istituto prevede l'individuazione di 
referenti/responsabili di tutti gli spazi laboratoriali con 
l'assegnazione di compiti specifici in merito alle azioni 
di coordinamento, di monitoraggio della funzionalità 
delle apparecchiature presenti e di predisposizione di 
eventuali piani di acquisto per l'ammodernamento delle 
stesse. Tali figure di coordinamento si interfacciano in 
maniera sistemica con il responsabile dell'Ufficio tec-
nico, che assume il coordinamento centralizzato di tutte 
le azioni di controllo. 
- Tutti i laboratori sono allocati in spazi appositamente 
previsti, che si connotano per funzionalità e coerenza 
rispetto alle azioni didattiche ivi sviluppate. Ogni labora-
torio viene dotato di uno specifico regolamento e di ogni 
presidio atto a mantenere le condizioni ottimali di sicu-
rezza per gli studenti e il personale presente in loco. I 
piani di lavoro curricolare settimanale prevedono pari 
opportunità di accesso ai laboratori da parte di tutti gli 
studenti, secondo i piani orari ministeriali come da 
DPR87,88 e 89 del 2010. Per gli studenti dell'indirizzo 
"Liceo scientifico, opzione Scienze applicate" è stato 
previsto la fruizione dei laboratori di Informatica. 
- Quasi tutte le aule sono dotate di LIM. 
- L'orario scolastico settimanale è redatto in coerenza 
con le esigenze di apprendimento degli studenti. 
 

- Si registrano delle decurtazioni del tempo scuole (in-
gressi posticipati e uscite anticipate) per gli studenti 
pendolari residenti fuori dal Comune di Palermo 

Subarea Dimensione metodologica 

Punti di forza Punti di debolezza 
-Nelle varie classi i docenti utilizzano metodologie didat-
tiche diversificate. 
- L'Istituto ha realizzato una piattaforma e-learning 
"Openschool support" finalizzata a fornire supporto a 
distanza, attraverso questo strumento gli studenti pos-
sono porre domande agli insegnanti e ottenere delle ri-
sposte per la risoluzione dei compiti assegnati. 
- L'Istituto, in rete con altri enti e associazioni ha imple-
mentato e inserito nel PTOF particolari progetti che uti-
lizzano modalità didattiche innovative (progetto 
"Play&Work finanziato da Fondazione per il Sud) sia per 
l'utilizzo di strumenti tecnologiche per la collaborazione 
di esperti esterni con specifiche competenze formative 
nell'ambito delle TIC per l'apprendimento. 
- In Istituto sono presenti classi 2.0. 
- Nell'ambito delle azioni formative rivolte al personale 
docente è stato realizzato uno specifico progetto atto a 
potenziare le abilità informatiche al fine di costruire unità 
di apprendimento con l'utilizzo della LIM per la didattica. 

- Infrastrutture di rete, LAN e WLAN, non ancora suffi-
cienti per l'accesso alla rete Internet (in alcuni spazi 
dell'Istituto), ciò comporta delle difficoltà nell'uso delle 
nuove tecnologie. 
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- L'Istituto è sede di formazione specifica rivolta al per-
sonale docente per la metodologia CLIL. I docenti for-
mati attuano in maniera sistemica l'insegnamento di 
una disciplina DNL in modalità CLIL nelle classi quinte. 
I docenti si confrontano sulle metodologie didattiche du-
rante le riunioni periodiche. 

Subarea Dimensione relazionale 

Punti di forza Punti di debolezza 
- La scuola ha redatto un regolamento di disciplina in 
linea con il DPR - 249/98 (Statuto delle studentesse e 
degli studenti), modificato da DPR 235/2007 nonché dal 
DPR 122/2009 in cui sono rese chiare ed inequivocabili 
le regole di funzionamento dell'Istituto e le relative san-
zioni. 
- Le relazioni tra studenti e tra studenti e docenti sono 
positive. 
- Le relazioni tra le diverse componenti (docenti, perso-
nale ATA, genitori) sono di reciproca collaborazione. 
- La scuola si adopera per risolvere eventuali compor-
tamenti problematici da parte degli studenti. 
 

- L'Istituto accoglie una utenza in parte portatrice di mo-
delli e di subcultura che a volte si presentano disfunzio-
nali rispetto agli standard che la scuola intende perse-
guire. 
- Si registrano, da parte degli studenti, episodi proble-
matici e sporadicamente comportamenti di bullismo e di 
cyber-bullismo. 

3A.3 Inclusione e differenziazione 

Subarea inclusione 

Punti di forza Punti di debolezza 
- L'Istituto ha realizzato, in collaborazione con la scuola 
italiana per stranieri, azioni di accompagnamento e po-
tenziamento dellaL2 durante le ore curricolari. 
- Sono stati realizzati incontri-dibattiti interculturali con 
varie personalità e figure di riferimento, con positive ri-
cadute in termini di conoscenza e rispetto delle diver-
sità. 
- Per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.), 
i docenti producono il Piano Didattico Personalizzato 
che viene socializzato alle famiglie e sottoscritto per 
condivisione. 
Il Piano Didattico personalizzato, diventa così, lo stru-
mento cardine al fine di promuovere il successo forma-
tivo di questi studenti. 
 

- La verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti 
nel piano annuale per l'inclusione necessita di una mag-
giore condivisione di azioni progettuali nell’ambito dei 
Consigli di Classe. 

Subarea recupero e potenziamento 

Punti di forza Punti di debolezza 
- L'Istituto organizza interventi di recupero e potenzia-
mento, sia in orario curricolare che in orario extracurri-
colare. 
- L'Istituto organizza interventi a richiesta (sportello). 
- L'Istituto ha realizzato una piattaforma e-learning 
"Openschool support" finalizzata a fornire supporto a 
distanza, attraverso questo strumento gli studenti pos-
sono porre domande agli insegnanti e ottenere delle ri-
sposte per la risoluzione dei compiti assegnati. 
 

- Le risorse disponibili utili a indennizzare il lavoro didat-
tico dei docenti sono davvero esigue e spesso insuffi-
cienti per poter garantire una offerta di qualità. 
- il monte ore assegnato dalla scuola e destinato allo 
svolgimento dei corsi di recupero è insufficiente a 
colmare le diffuse carenze e lacune di base, emerse 
dagli esiti dei test di ingresso (classi prime). 
- I corsi prevedono di prestare solo una attività formativa 
parziale sia in merito ai tempi sia in merito al numero di 
ore previste. 
 

3A.4 continuità e orientamento 

Subarea attività di continuità 
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Punti di forza Punti di debolezza 
L'Istituto promuove azioni, in sinergia con gli Istituti della 
scuola secondaria di 1° grado, per garantire la conti-
nuità educativa. 
- I docenti dei due gradi di scuole si confrontano sulle 
metodologie didattiche e contenuti disciplinari attra-
verso l'organizzazione di incontri periodici. 
- Gli studenti della secondaria di 1° grado visitano la 
scuola in occasione degli Open Days e/o su richiesta. 

Sarà utile implementare un servizio di "accompagna-
mento" al fine di poter meglio supportare gli studenti nel 
passaggio dalla scuola secondaria di 1°grado alla 
scuola secondaria di 2° grado. 

Subarea orientamento 

Punti di forza Punti di debolezza 
- L'Istituto promuove azioni di accompagnamento e sup-
porto per orientare gli studenti alla conoscenza di sé e 
alla scelta del percorso formativo successivo. 
- L'istituto realizza, per il Tecnico, attività di orienta-
mento perla scelta del percorso scolastico nel passag-
gio dal I biennio alle specializzazioni del II biennio. 
- L'Istituto realizza attività di orientamento per la scelta 
del percorso universitario in collaborazione con il COT 
dell'Università degli Studi di Palermo. 
- L'Istituto pianifica e realizza, nel corso dell'anno sco-
lastico, attività di presentazione dei vari Atenei Univer-
sitari ma anche che incontri con le Confederazioni arti-
giane e la Confindustria e Italia Lavoro. 
 

Date le potenzialità di sviluppo dell'Istituzione scolastica 
in chiave di implementazione di attività formative legate 
alle attività di Orientamento e di Continuità, molto ri-
mane da fare in merito alla creazione di un incubatore 
di "Impresa" utile a creare "start up". 

Subarea alternanza scuola-lavoro 

Punti di forza Punti di debolezza 
- Le imprese, aziende, associazioni con cui la scuola 
stipula convenzioni sono diversificate. 
- L'Istituto partecipa al progetto Erasmus+ KA3 ICEE fi-
nalizzato allo sviluppo/potenziamento delle capacità di 
autoimprenditorialità. 
- L'Istituto progetta i percorsi di alternanza scuola-lavoro 
prevalentemente con le modalità dell'impresa simulata 
e della mini impresa. 
- L'Istituto è stato inserito dall'U.S.R. Sicilia nel Progetto 
sperimentale Ministeriale che prevede l'attivazione di 
una classe in "apprendistato". Gli studenti destinatari 
dell'azione formativa realizzeranno in azienda l'attività 
di laboratorio professionalizzante, sia al quarto anno 
che al quinto anno. 
 

- Scarsa è la presenza sul territorio di imprese e di 
aziende. 
- Sulla realtà produttiva locale grava una profonda crisi 
economica e finanziaria. 

Area processi-pratiche gestionali e organizzative 

3B.1 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
Subarea missione e visione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza 
- La missione dell'Istituto e le priorità sono chiaramente 
e ampiamente definite nel Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa. Esse sono condivise all'interno della comu-
nità scolastica e rese note alle famiglie e il territorio. 
- Il Dirigente scolastico promuovere incontri periodici e 
sistematici con la presenza di tutti gli stakeholders pre-
senti nel territorio al fine di costruire una mappatura at-
tenta dei bisogni formativi del contesto territoriale. 
- Con apposito atto di indirizzo il dirigente scolastico tra-
smette al competente Collegio dei Docenti le indicazioni 

- Scarsa attenzione e partecipazione degli Enti e delle 
famiglie alla vita della scuola 
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di massima per la stesura del Piano dell'offerta Forma-
tiva. Il Piano Triennale dell'Offerta formativa diventa 
così il documento di identità della scuola; esso viene 
pubblicato sul sito web dell'istituto e pubblicizzato a tutti 
i portatori di interesse. Le famiglie ne ricevono copia al 
momento dell'iscrizione del proprio figlio. 
 

Subarea monitoraggio delle attività 

Punti di forza Punti di debolezza 
Nella redazione del Piano Triennale dell'Offerta Forma-
tiva, il Collegio dei docenti declina tutte le scelte meto-
dologico-didattiche e gestionali organizzative sulla 
scorta delle indicazioni ricevute dal dirigente scolastico. 
Le Azioni per il raggiungimento degli obiettivi vengono 
così articolate in:  
- programmazione curricolare 
- programmazione extracurriculare 
- interventi didattici educativi integrativi: accoglienza de-
gli alunni delle prime classi; sportello didattico; corsi di 
recupero, sostegno, potenziamento realizzati durante 
l’anno, anche in modalità on-line attraverso l'uso di una 
piattaforma e-learning creata dalla scuola. 
Inoltre sono previste attività di: 
- orientamento e riorientamento scolastico; 
- interventi educativi mirati alla lotta contro la disper-
sione scolastica. 
Vengono promosse, con cadenza sistemica, iniziative e 
progetti promossi da enti esterni ed iniziative di alter-
nanza Scuola-Lavoro e di tirocinio formativo. 
Il monitoraggio della ricaduta formative delle azioni 
messe in campo viene realizzato attraverso: le riunioni 
dei dipartimenti degli ambiti disciplinari; le riunioni dei 
Consigli di classe e dei vari gruppi di lavoro. 
Inoltre viene monitorata la frequenza scolastica degli 
studenti attraverso la compilazione di schede mensili 
che vengono inviate all'Osservatorio Distrettuale per la 
dispersione scolastica. 
ll Dirigente scolastico promuove incontri periodici e si-
stematici con la presenza di tutti gli stakeholders del ter-
ritorio. 
 

Alcuni consigli di classe necessitano di una maggiore 
condivisione riguardo le scelte metodologico-didattiche 
e l'approccio comunicativo-relazionale. 

Subarea organizzazione delle risorse umane 

Punti di forza Punti di debolezza 
La divisione dei compiti tra i docenti e tra il personale 
ATA risulta chiaramente distribuita, nel rispetto dei ruoli. 
Il dirigente scolastico elabora l'organigramma ed il fun-
zionigramma d'Istituto, dove vengono chiaramente indi-
viduate tutte le figure di sistema ed i compiti loro asse-
gnati. Questi documenti vengono debitamente e pun-
tualmente socializzati e pubblicati sul sito web. 
Sono previsti incontri di coordinamento periodici se-
condo una programmazione indicata ad inizio dell'anno 
scolastico di riferimento. 
Nel Piano di lavoro per il personale ATA redatto dal 
D.S.G.A., dietro le direttive del dirigente scolastico e ap-
provato dallo stesso, vengono chiaramente indicati i 
compiti e le funzioni assegnate a tutto il Personale. Il 
Piano di lavoro viene socializzato in appositi incontri 
convocati allo scopo di creare un clima di lavoro coope-
rativo e collaborativo. 
 

Occorre potenziare una modalità di comunicazione effi-
cace e promuovere i comportamenti proattivi. 
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Subarea gestione delle risorse economiche 

Punti di forza Punti di debolezza 
Le risorse assegnate alla scuola per l'ampliamento 
dell'offerta formativa sono state esigue; nonostante ciò 
esse sono state concentrate su pochi progetti di qualità 
che hanno rispettato le tematiche ritenute prioritarie 
dell'Istituto e coerenti con il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa. 
È stato anche possibile intercettare proposte progettuali 
che sono state erogate, a titolo gratuito, da personale 
esperto proveniente dal mondo del lavoro. 
Comunque, il Programma annuale viene "costruito" in 
modo coerente con il Piano Triennale dell'Offerta for-
mativa e tutte le risorse vengono utilizzate per la realiz-
zazione dello stesso. 

Poche risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione di 
azioni progettuali mirate al potenziamento delle abilità 
di base e soprattutto per la valorizzazione delle eccel-
lenze. 
Le uniche risorse " ordinarie" che la scuola riceve sono 
quelle per il funzionamento amministrativo e didattico 
che vengono erogate dalla regione Siciliana. 
Esse risultano insufficienti da quando la Provincia Re-
gionale di Palermo non ha più erogato risorse per la ma-
nutenzione ordinaria e l'acquisto di materiali di pulizia. 
Dovendo gravare anche queste spese sulle risorse re-
gionali, ben poco rimane per garantire l'approvvigiona-
mento di quanto necessita all'istituto e garantirne un 
funzionamento ottimale. 
 

3B.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Subarea formazione 

Punti di forza Punti di debolezza 
La scuola ha collaborato con istituzioni esterne per la 
realizzazione di corsi di formazione per docenti. L'Isti-
tuto svolge in maniera sistematica attività formativa 
interna in base alle richieste dei docenti in sede di di-
partimento e di Collegio. 
Le attività ed i temi da trattare sono scelti in coerenza 
con la rilevazione dei bisogni formativi del personale. 
L'Istituto è stato impegnato nella gestione delle attività 
formative relative allo sviluppo di competenze per l'in-
segnamento di discipline non linguistiche in modalità 
CLIL (sia per il personale interno all'Istituto che per i 
docenti di altri Istituti). 
Inoltre sono stati realizzati corsi di formazione rivolti 
al personale docente finalizzati al corretto uso del re-
gistro elettronico e delle L.I.M. 
L'Istituto è scuola capofila per la rete di ambito 17 Pa-
lermo perle attività formative (PNFD 2016-19). Le 
aree tematiche dei corsi sono: 
- Didattica per competenze, innovazione metodolo-
gica e competenze di base; 
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendi-
mento; 
- Competenze di lingua straniera (insegnamento DNL 
in modalità CLIL); 
- Inclusione e disabilità: 
- Scuola e Lavoro. 
 

È da sottolineare che le esigue risorse finanziarie asse-
gnate alla formazione dei docenti non consentono di 
portare avanti un piano sistemico che coinvolga tutto il 
personale docente (composto da quasi 200 unità). 
Inoltre, non sempre è possibile coinvolgere personale 
esperto proveniente da altri contesti formativi, a causa 
degli elevati costi di gestione. 

Subarea valorizzazione delle competenze 
Punti di forza Punti di debolezza 

- La scuola ha predisposto una banca dati dove sono 
inseriti tutti i curriculum vitae di tutto il Personale do-
cente, che viene aggiornata periodicamente. 
- Le informazioni sulle competenze del personale 
vengono utilizzate nell'attribuzione di incarichi ag-
giuntivi. 
- Tutte le professionalità presenti in Istituto vengono 
valorizzate anche mediante l'attribuzione di incarichi 
aggiuntivi in sinergia con le competenze possedute. 

Le esigue risorse assegnate dal Ministero per il F.I.S. 
non consentono un adeguato indennizzo economico 
per gli incarichi aggiuntivi. 
A volte, purtroppo, questo è motivo di rinuncia. 
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- I docenti della scuola hanno ritenuto adeguato il 
peso attribuito ai diversi criteri dal Comitato per la va-
lutazione. 
 

Subarea collaborazione tra insegnanti 
Punti di forza Punti di debolezza 

Il Collegio dei docenti, nell'esercizio delle prerogative 
che le sono proprie, stabilisce quali articolazioni dello 
stesso sono più funzionali per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi preventivati. 
Le articolazioni che il collegio dei docenti individua 
sono le seguenti: 
- dipartimenti disciplinari 
- commissioni per la gestione di particolari progetti e/o 
attività 
- figure di sistema (FF.SS. Referenti, Responsabili di 
progetto) 
- gruppi di lavoro appositamente scelti per la condu-
zione di particolari attività. 
Sono calendarizzati regolari incontri tra i docenti dei 
dipartimenti per ambiti disciplinari e delle commissioni 
di cui si è dotato il Collegio su tematiche metodologi-
che e organizzative mettendo a disposizione spazi di 
lavoro idonei. 
L'istituto, inoltre, è dotato di un sito WEB e di piatta-
forme per la condivisione di strumenti e materiali di-
dattici. 
 

Occorre prevedere il potenziamento di una banca dati 
di buone prassi. 

3B.7Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Subarea collaborazione con il territorio 

Punti di forza Punti di debolezza 
- La scuola è aperta al territorio attraverso la crea-
zione e la promozione di reti di scuole e accordi per 
scopi formativi. 
- La scuola fa parte di più reti di scuole, di cui in una 
è capofila - La scuola possiede una grande capacità 
di progettare percorsi formativi in collaborazione con 
Enti esterni e di ricercare partnership. 
- In passato sono stati realizzati diversi progetti IFTS 
e progetti POR in collaborazione con Enti di forma-
zione Professionale attinenti alle qualifiche professio-
nali che la scuola forma. 
- L'offerta didattico-educativa fa sì che l'Istituto si pre-
senti come punto di riferimento nel territorio, anche 
per la presenza di laboratori attrezzati. 
- La scuola è Centro Risorse contro la Dispersione 
scolastica ed è aperta al Territorio con un Centro Ser-
vizi Polifunzionale. 
 

- Nel territorio sono molto esigue le strutture produttive 
con le quali realizzare accordi e stage. 
- Risulta molto difficile la collaborazione/comunicazione 
con i referenti degli Enti locali. 
- Gli Enti locali preposti al governo del territorio non pre-
vedono la convocazione di tavoli tecnici stabili per di-
scutere le problematiche delle scuole e individuare so-
luzioni condivise. 

Subarea coinvolgimento delle famiglie 
Punti di forza Punti di debolezza 

L'implementazione del Piano Triennale dell'offerta 
formativa parte da una attenta rilevazione dei bisogni 
e delle istanze educative proposte dalle famiglie e da 
tutti i "Portatori di Interesse" presenti nel territorio 
dove la scuola è ubicata. 
Dopo la redazione del Piano dell'offerta formativa, si 
attivano tutte le azioni utili a diffondere e a socializ-
zare i contenuti dello stesso; sono previsti incontri in-

Nonostante l'Istituto si adoperi per il coinvolgimento 
delle famiglie nella vita scolastica, si evidenzia un basso 
livello di partecipazione. 
I momenti di incontro più partecipi sono i colloqui scuo-
la-famiglia per la rendicontazione della valutazione qua-
drimestrale e infraquadrimestrale. 
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formativi gestiti dal Dirigente scolastico e dallo staff di 
presidenza e viene consegnato in copia alle famiglie 
all'atto dell'iscrizione. 
È previsto e richiesto il coinvolgimento delle famiglie 
nella definizione del Regolamento d'istituto, del patto 
di corresponsabilità e di altri documenti di rilevante in-
teresse per il buon funzionamento dell'Istituto. 
La scuola realizza interventi e progetti per il coinvol-
gimento dei genitori: incontri a tema, incontri semina-
riali, che possono prevedere la presenza di esperti 
esterni, su temi quali: supporto alla genitorialità, pre-
venzione delle dipendenze patologiche, azioni contro 
il bullismo ed il tabagismo. 
La scuola utilizza strumenti on-line per le comunica-
zioni con le famiglie: sito WEB; SMS per la comunica-
zione delle assenze giornaliere. 
Ogni anno vengono organizzati degli OPEN DAY fi-
nalizzati alla rendicontazione sociale e la giornata 
della trasparenza. 

Anche la partecipazione agli organi democratici della 
scuola, rappresentanza nei consigli di classe e nel con-
siglio di istituto, risulta essere molto lacunosa. 

Piano di miglioramento – P.D.M. 2016/2017 
Individuazione delle priorità  

Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che l’Istituto si prefigge di realizzare nel lungo 

periodo attraverso l'azione di miglioramento.  

Le priorità che la scuola si pone riguardano gli esiti degli studenti, in particolare le aree: 

• Risultati scolastici; • Competenze chiave di cittadi-
nanza. 

La tabella seguente riporta, per ciascuna delle due aree, le descrizioni di priorità e traguardi 

che la scuola intende raggiungere: 

Esiti degli  
studenti 

Descrizione delle  
priorità 

Descrizione dei  
traguardi 

Risultati  
scolastici 

Potenziare le attività di supporto didattico 
e accompagnamento alla costruzione di 
un metodo di lavoro efficace per gli stu-
denti del primo biennio. 

Riduzione del tasso di non 
promozione nel primo bien-
nio. 

Potenziare le attività di supporto didattico 
e accompagnamento alla costruzione di 
un metodo di lavoro efficace per gli stu-
denti del terzo anno. 

Riduzione del tasso di non 
promozione nel primo anno 
del secondo biennio. 

Competenze chiave  
e di cittadinanza  

Potenziare l’autonomia nell'organizza-
zione dello studio e nell'autoregolazione 
dell'apprendimento per gli studenti del 
primo biennio. 

Riduzione del tasso di ab-
bandono scolastico alla fine 
del primo biennio. 

Implementare strategie per l’acquisizione 
di un efficace metodo di studio per gli stu-
denti del primo biennio. 

Incremento della media nelle 
materie linguistiche e mate-
matiche alla fine del primo 
biennio. 
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Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell’autovalutazione 
L’utenza che afferisce presso il nostro istituto si presenta “debole” sotto il profilo delle abilità 
prerequisite.  
Risulta molto alto il numero di studenti che si iscrive in istituto con una votazione ottenuta 
all’esame di Licenza Media pari a sei decimi. 
Inoltre, sotto il profilo motivazionale, molti studenti appaiono demotivati e vivono la frequenza 
del primo biennio quasi come un’imposizione.  
Spesso gli studenti non riescono ad organizzare il proprio studio e il proprio apprendimento in 
modo autonomo. 
Occorre porre in essere un lavoro sistemico di accoglimento, di orientamento e di accompa-
gnamento in itinere, ponendo in essere tutte le azioni di supporto e di recupero delle abilità di 
base. 
L’alto indice di dispersione scolastica si registra nei primi due anni di frequenza e quindi è 
proprio in questi anni che la scuola deve offrire le condizioni idonee ad assicurare il successo 
formativo di tutti gli studenti. 

Obiettivi di processo 
Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende 

agire concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate.  

Essi vengono individuati dall’Istituto come da tabella seguente: 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGET-
TAZIONE E VALUTA-
ZIONE 

 

Privilegiare la didattica laboratoriale e il coinvolgimento attivo degli studenti. 

Privilegiare un approccio "empirico" ai saperi disciplinari partendo dalle mappe 
cognitive degli studenti. 

Implementare progetti che prevedono l'utilizzo di linguaggi trasversali finalizzati 
al recupero delle abilità di base. 

Rivedere i criteri di valutazione delle performances didattiche e del comporta-
mento. 

AMBIENTE DI APPREN-
DIMENTO 

Prevedere l'installazione delle LIM in tutte le aule attualmente sprovviste al fine 
di favorire l'uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica. 

Potenziare le apparecchiature presenti nei laboratori al fine di creare i contesti 
di apprendimento più idonei. 

Potenziare l'offerta formativa extracurricolare anche con la presenza di perso-
nale qualificato esterno. 

Aprire la scuola al territorio anche con attività formative destinate ai genitori degli 
studenti. 

INCLUSIONE E DIFFE-
RENZIAZIONE 

Promuovere comportamenti pro attivi, improntati al rispetto delle regole. 

Predisporre il Piano di Lavoro per l'inclusione, nominare il G.L.I. e prevedere 
un'azione di controllo sistemica atta a rilevare eventuali criticità. 

Favorire la partecipazione degli studenti più deboli (disabili, D.S.A., B.E.S.) a 
tutte le iniziative proposte dalla scuola. 

Creare significative alleanze educative con le famiglie degli studenti. 

CONTINUITÀ E ORIEN-
TAMENTO 

Costruire reti di scuole stabili per la condivisione di un curricolo verticale. 

Prevedere la partecipazione dei docenti ad attività formative specifiche sui temi 
della continuità e della didattica orientativa. 
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Predisporre una scheda per la "continuità" atta a rilevare quante più informazioni 
utili alla conoscenza degli studenti in ingresso. 

Privilegiare l'approccio metacognitivo alla didattica ed incrementare l'approccio 
di tipo laboratoriale anche in classe. 

ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E ORGA-
NIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA 

Potenziare il ruolo dei dipartimenti disciplinari. 

Ridefinire l'Organigramma ed il Funzionigramma di Istituto. 

Costruire reti di collaborazioni con enti, associazioni di categoria e aziende, al 
fine di incrementare il numero di esperienze formative. 

Curare le modalità di accoglienza dello studente e la comunicazione che deve 
essere efficace. 

SVILUPPO E VALORIZ-
ZAZIONE DELLE RI-
SORSE UMANE 

Rafforzare il ruolo dei coordinatori di classe ai quali assegnare funzioni tutoriali 
nei confronti degli studenti. 

Creare appositi gruppi di lavoro e/o commissioni preposte al monitorag-
gio/controllo di alcuni particolari progetti/attività. 

Ridefinire una contrattazione integrativa di Istituto che valorizzi anche economi-
camente il lavoro svolto. 

Offrire opportunità formative utili all'acquisizione di competenze e abilità per la 
gestione di particolari situazioni problematiche. 

INTEGRAZIONE CON IL 
TERRITORIO E RAP-
PORTI CON LE FAMI-
GLIE 

Incrementare il numero delle reti di collaborazioni con altre scuole e/o Enti 
esterni. 

Favorire la costituzione di un Comitato genitori. 

Prevedere l'apertura della scuola con giornate di OPEN DAY e di Rendiconta-
zione sociale. 

Intercettare risorse finanziare anche attraverso la partecipazione a progetti pro-
mossi da enti esterni. 

In che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle prio-

rità? 

Le criticità rilevate e correlate alle priorità individuate attengono ai livelli di preparazione pos-

seduti dagli studenti in ingresso. Come si è evidenziato, la scuola accoglie, in prevalenza, 

studenti che hanno conseguito la licenza media con la votazione pari a sei decimi. È inutile 

negare che questi studenti rappresentano la fascia più debole, se non per competenze cogni-

tive possedute, certamente per il basso livello motivazionale ed interesse allo studio. Inoltre, 

molti di questi studenti mostrano subito difficoltà di adattamento in un contesto che percepi-

scono come "estraneo" al proprio mondo "infantile". 

Gli obiettivi di processo individuati intendono ripartire dallo studente, mettendo in prima piano 

le sue debolezze, ma facendo anche un'attenta analisi dei suoi punti di forza, perché è su 

questi che occorre lavorare in prima istanza al fine di colmare le lacune pedagogiche di cui è 

portatore. 

Importante è il lavoro da fare con i genitori di questi studenti, chiarendo anzitempo qual è la 

situazione di partenza e condividendo un progetto formativo personalizzato. Le alleanze edu-

cative che la scuola saprà stabilire sono necessarie per stimolare la partecipazione attiva di 

questi studenti e rimotivarli allo studio. 


