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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

  

Il piano è il “documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 
istituzioni scolastiche”, grazie al quale si realizza il confronto e la partecipazione tra tutte le 
componenti scolastiche, il personale, le famiglie, gli studenti e le "diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio", oltre ad esplicitare la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 
nell’ambito della loro autonomia.

La sua stesura è il risultato di un processo che parte dall’analisi dei dati del RAV (Rapporto di 
Autovalutazione di Istituto) e della conseguente individuazione dei punti di forza e di 
debolezza della scuola, definendo successivamente gli obiettivi prioritari dell’Istituto. A valle di 
questo processo si delinea, quindi, un percorso progettuale su base triennale del curriculo, 
dei progetti didattici, dell’offerta extracurricolare, definendo anche i rapporti con altri Enti ed 
Istituzioni del territorio che possono concorrere allo sviluppo del Piano, oltre alle modalità 
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organizzative più idonee e alla richiesta dei docenti necessari al pieno raggiungimento degli 
obiettivi in base alla normativa sull’organico funzionale.  

La finalità prioritaria del PTOF mira allo sviluppo armonico e integrale della persona, 
all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea 
attraverso:

· l’inclusione di ciascun studente,

· la qualità dell’offerta didattico- formativa,

· la partecipazione significativa di tutte le componenti alla vita della scuola.

La legge 107/ del 13 luglio 2015 stabilisce le linee per l’elaborazione del Piano dell’Offerta 
Formativa in ogni istituzione scolastica con una durata triennale ma rivedibile annualmente 
(entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico) rispondendo a criteri di:

-          flessibilità, permettendo una elasticità organizzativa quale attitudine a pianificare 
percorsi educativi adeguati e rimodulabili con una continua ottica di work in progress;

-          modularità, con l’assunzione di un iter metodologico e funzionale che, con la flessibilità 
consente l’esplicazione dell’autonomia organizzativa, didattica, di ricerca, sperimentazione, 
sviluppo;

-          integrazione attraverso progettualità che devono essere sinergiche e convergenti, tali 
da fare interagire i saperi prescelti come contenuto delle attività di 
insegnamento/apprendimento con la realtà socio-culturale contestuale nel quale l’istituto si 
trova ad operare.

La redazione del nuovo Piano, per l’anno scolastico in corso, persegue le finalità generali 
prescritte dalla legge 107 ma tiene conto della grave situazione epidemiologica da Covid-19 
ancora in atto.

Per garantire la continuità educativa e il mantenimento dell’offerta formativa, ad integrazione 
dei documenti ufficiali prescritti dalla Legge 107/2015, il presente Piano mantiene le misure 
strategiche e organizzative, prevedendo documenti e note integrative richieste dalla 
normativa vigente per la gestione straordinaria dell’emergenza.

Il Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Maria Carafa” 
di Mazzarino e Riesi è stato elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 04 Novembre 
2021 sulla base dell’Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica, con prot.6153 del 05 Novembre 
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2021, ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 ed approvato 
dal Collegio dei docenti nella seduta del 20 Dicembre 2021. 

Il  presente piano è disponibile nel portale unico dei dati della scuola e sul sito web di questa 
istituzione scolastica.

Periodo di riferimento

2019/20-2021/22

 Popolazione scolastica

Nella sua nuova configurazione, l’IISS “C.M. Carafa” aggrega 8 indirizzi di studio: il Liceo 
Classico; il Liceo Scientifico; il Liceo Linguistico; il Liceo delle Scienze Umane; Amministrazione, 
Finanza e Marketing; Costruzioni, Ambiente e Territorio; IPSEOA (Istituto Alberghiero) Diurno e 
Serale e IPSASR (Istituto Agrario) Diurno e Serale.

L’ampia offerta formativa consente alla nostra Istituzione non solo di rispondere 
proficuamente ai bisogni della popolazione scolastica di Mazzarino e di Riesi ma permette 
anche di raggiungere i comuni limitrofi. 

OPPORTUNITÀ

Una percentuale di studenti con cittadinanza non italiana, con modelli culturali e tradizioni 
diverse, rappresenta opportunità di apertura al confronto tra diverse realtà e al dialogo 
interculturale in una prospettiva di dimensione inclusiva.

La presenza di alunni provenienti da famiglie svantaggiate può rappresentare 
un’occasione affinché  la scuola diventi  veicolo di uguaglianza sociale e di promozione, in 
quanto lo studio può rappresentare un mezzo di riscatto. 

 

VINCOLI 

Il vincolo maggiore è rappresentato dalla forte disomogeneità del bacino socio-economico di 
provenienza degli studenti che arrivano non solo da contesti familiari caratterizzati da 
condizioni economiche medio-alte, ma anche da situazioni diverse con famiglie monoreddito 
e/o in condizioni di disoccupazione e questo limita le risorse a disposizione dello studente 
nell'ambito domestico.

  Territorio e capitale sociale
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Il territorio è una risorsa formativa fondamentale e, in tal senso, il nostro Istituto si adopera a 
coglierne le potenzialità e sviluppare un’interazione educativa attiva con le diverse realtà in 
esso presenti.

OPPORTUNITÀ

La città di Mazzarino è caratterizzata dalla presenza di forti rilevanze architettoniche che ne 
segnano l'origine medievale e condividono lo sviluppo artistico-culturale che si è espressa con 
la presenza, nel XVII secolo,  della famiglia Branciforti e di Carlo Maria Carafa, da cui la nostra 
scuola prende il nome. Riesi è stata uno dei centri più importanti per l'estrazione di zolfo con 
le miniere Trabia-Tallarita. Allo stato attuale il territorio in cui è collocata la scuola si 
caratterizza per le attività di tipo agricolo, artigianale e del terzo settore. Non esistono ampi 
insediamenti industriali ma piccole aziende a conduzione familiare. Tali risorse offrono agli 
studenti l'opportunità di effettuare percorsi di orientamento di PCTO congruenti con 
l'indirizzo scelto. Il nostro Istituto si propone come punto essenziale di una comunità attiva 
che comprende, in un rapporto indispensabile con le istituzioni del Municipio, associazioni 
culturali e sportive, gruppi di volontariato, organizzazioni laiche e religiose, società 
cooperative e imprese che operano nel territorio. Con molte di queste realtà territoriali si 
sono tenuti incontri preliminari di consultazione per individuare esigenze specifiche delle 
quali si è tenuto conto nella elaborazione del Piano, in modo tale da rafforzare l’obiettivo di 
essere una scuola aperta, ancora di più culturalmente e materialmente alle istanze che 
quotidianamente si propongono per contribuire a creare quella concezione di cittadinanza 
attiva essenziale alla crescita delle nuove generazioni. Una particolare attenzione è rivolta alle 
famiglie dei nostri studenti. “Le famiglie hanno il diritto, ma anche il dovere, di conoscere prima 
dell’iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del Piano dell’Offerta Formativa e, per la scuola 
secondaria, sottoscrivere formalmente il Patto educativo di corresponsabilità per condividere in 
maniera dettagliata diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e 
famiglie”. La responsabilità formativa deve essere condivisa con la famiglia, prima titolare alla 
cura e all’educazione dello studente, la quale assume la corresponsabilità del progetto 
educativo-didattico. Questa opportunità che l’Istituto “C.M.Carafa” offre ai genitori, consente 
loro non solo di scegliere la scuola dei propri figli dopo avere attentamente analizzato e valutato 
l’offerta formativa proposta dalla scuola, ma anche di condividere progetti e tematiche che i 
docenti affronteranno durante il percorso di studi coerenti con i programmi previsti dall’attuale 
ordinamento scolastico e con le linee di indirizzo emanate dal Ministero dell’Istruzione.

VINCOLI

Le difficoltà sono da attribuire alla mancanza di un unico punto di riferimento nel passaggio di 
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competenze tra Provincia, Comune, Regione. I finanziamenti coprono a malapena solo gli 
interventi ordinari, per quelli straordinari di manutenzione o di fornitura di arredo ordinario si 
rischiano lunghe attese spesso inevase.

Risorse economiche e materiali.

La scuola, sia nella sede di Mazzarino, compreso il plesso agrario, che nella sede di Riesi è 
dotata di ampi spazi esterni che sono da considerarsi una risorsa da utilizzare per ampliare 
L’"ambiente di apprendimento" andando oltre la dimensione fisica dell'aula. Gli spazi esterni, 
a partire dai cortili della scuola se valorizzati e opportunamente arredati, potranno intendersi 
anche questi come ambienti di apprendimento a tutti gli effetti. Nel prossimo triennio la 
scuola intende sfruttare al meglio le potenzialità che ha la nostra scuola e  avviare un 
processo di riqualificazione delle aree esterne della scuola per la creazione  di ulteriori spazi 
didattici e aule all'aperto in raccordo con la progettazione curriculare.

OPPORTUNITÀ 

La scuola dispone di risorse economiche provinciali, regionali, ministeriali ed europee. La 
dotazione tecnologica risulta buona in virtu' dell'aggiudicazione di finanziamenti FESR, grazie 
ai quali tutti i docenti sono stati dotati di PC personali, e le aule di LIM. Ottima la qualità della 
struttura della scuola. L'Istituto ha migliorato le proprie dotazioni interne per la sicurezza nella 
segnaletica e per la formazione del personale. L'edificio dell'indirizzo Agrario è dotato di 
un'azienda in fase di crescita economica. Sono presenti laboratori linguistici, di informatica, di 
chimica, di topografia, di autocad, di cucina e di ristorazione alberghiera, nonché palestre 
attrezzate (nella sede centrale di Mazzarino e  nella sede di Riesi). Le scuole, fruite da molti 
studenti pendolari, sono raggiunte quotidianamente dai servizi di pubblico trasporto. 

VINCOLI

Date le dimensioni e la complessità della nostra istituzione scolastica le risorse sono quasi 
sempre insufficienti a coprire il fabbisogno reale della scuola. La gestione della stessa risulta 
alquanto complessa in quanto gli otto indirizzi sono dislocati in tre strutture distribuite su due 
comuni: Mazzarino e Riesi. Gli stabili sono stati progressivamente ristrutturati e le aule sono 
idonee, malgrado qualche problema strutturale. L'edificio dell'indirizzo Agrario, in particolare, 
è di antica costruzione, pertanto necessita di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e di rinnovo dei laboratori esistenti. Risultano minimi i finanziamenti e le risorse 
provenienti dalla comunità locale. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "C.M.CARAFA" MAZZARINO E RIESI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CLIS007007

Indirizzo
PIAZZA CARLO MARIA CARAFA, SNC - 93013 
MAZZARINO

Telefono 0934381664

Email CLIS007007@istruzione.it

Pec clis007007@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iisscmcarafa.gov.it

 E DELLE SCIENZE UMANE ARTALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice CLPC00701E

Indirizzo
PIAZZA CARLO MARIA CARAFA - 93013 
MAZZARINO

Indirizzi di Studio
CLASSICO•
LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 280

 "CARLO MARIA CARAFA" RIESI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice CLPS00701N

Indirizzo VIALE LUIGI EINAUDI, 1 - 93016 RIESI

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•

Totale Alunni 171

 IP SERVIZI AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice CLRA007017

Indirizzo CONTRADA COMMENDA - 93013 MAZZARINO

Indirizzi di Studio

OPERATORE AGRICOLO•
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE

•

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

•

Totale Alunni 122

 CORSO SERALE IPSASR (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice CLRA00751L

Indirizzo CONTRADA COMMENDA - 93013 MAZZARINO

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

•
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 "CARLO MARIA CARAFA" RIESI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice CLRI00701V

Indirizzo VIA LUIGI EINAUDI, 1 - 93016 RIESI

Indirizzi di Studio

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - 
OPZIONE

•

Totale Alunni 168

 CARLO MARIA CARAFA RIESI SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice CLRI007507

Indirizzo VIA LUIGI EINAUDI, 1 RIESI 93016 RIESI

Indirizzi di Studio
ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

 "C. M. CARAFA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice CLTD00701D

Indirizzo
PIAZZA CARLO MARIA CARAFA MAZZARINO 
93013 MAZZARINO
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Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Totale Alunni 186

 CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice CLTD00750T

Indirizzo MAZZARINO MAZZARINO

Approfondimento

La scuola può contare su caratteristiche logistiche e strutturali complessivamente 
positive. Dal punto di vista della struttura fisica, in linea con le disposizioni normative 
sulla sicurezza, può contare sulla presenza di dispositivi quali scale di sicurezza, porte 
antipanico, servizi igienici per disabili. L’edificio è dotato di tre accessi e ciò facilita 
l’afflusso e il deflusso ordinato dell’utenza, anche nelle situazioni emergenziali, quali 
ad esempio quelle relative al covid.

I tre istituti sono dotati di ampi spazi esterni la cui presenza risulta funzionale dal 
punto di vista strutturale, in quanto amplia la disponibilità degli spazi utilizzabili che 
favoriscono e consentono lo svolgimento di varie attività di "outdoor education". 
Tanti e validi sono gli altri spazi attrezzati a disposizione, ampi androni per lo 
svolgimento di attività comuni a più classi, uno spazio all’aperto per lo svolgimento 
delle attività sportive.  

La scuola, inoltre, è sempre attiva nella ricerca di fonti di finanziamento aggiuntive 
oltre a quelle statali, soprattutto attraverso la partecipazione ai bandi per i progetti 
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PON. Ciò consente la realizzazione di un significativo ampliamento dell’offerta 
formativa nonché la possibilità di disporre di risorse destinate all’acquisto di 
strumenti utili per la didattica.

L'indirizzo IPSASR, diurno e serale, sede distaccata dell'istituto, è dotato al suo interno 
di un'Azienda Agricola propria, con un suo Ordinamento specifico riportato sul sito 
ufficiale della scuola.

A decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 la nostra istituzione scolastica ha 
arricchito l’offerta formativa dell'indirizzo IPSEOA con il Corso serale, indicato per 
tutte le persone maggiorenni di età, sia di cittadinanza italiana che straniera, che 
intendono conseguire un titolo di studio di scuola secondaria superiore.

A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 l'offerta formativa si arricchirà di una 
nuova articolazione SIA (sistemi informatici aziendali) con più ore di informatica e 
quindi maggiori possibilità di lavoro che consentiranno alla nostra utenza un 
inserimento nel mondo del lavoro fattivo e concreto.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Chimica 3

Disegno 1

Enologico 1

Fisica 2

Informatica 3

Lingue 4

Scienze 3

 

Biblioteche Classica 3
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Aule Magna 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 130

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

68

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

122
42

Approfondimento
I docenti dell’organico dell’autonomia, in coerenza con il piano di miglioramento 
(espressione del RAV) e con le indicazioni emerse dal confronto con le realtà 
associazionistiche e culturali del territorio, concorreranno alla realizzazione del piano 
triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di 
sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’identità della nostra scuola, espressa nel PTOF, emerge dall’integrazione di 
Mission, la “ragion d’essere” del nostro Istituto, e Vision, l’insieme delle strategie da 
mettere in atto affinché la finalità educativa e formativa possa essere realizzata.

La Mission

La nostra Mission è essere: ”Una scuola innovativa, attuale, green, attenta 
all’integrazione e all’inclusione, e senza frontiere”. La scuola si connota per la sua 
attenzione alla qualità dell’istruzione, ai mutamenti della realtà socio-economica del 
territorio e ai nuovi bisogni degli studenti, delle famiglie e del mondo del lavoro. 
Aperta alle innovazioni e adottando nuove metodologie didattiche, supportate 
anche dall’uso delle tecnologie informatiche, essa finalizza la propria politica al 
raggiungimento del successo scolastico e formativo dei suoi studenti, al 
miglioramento della qualità degli apprendimenti e al potenziamento dell’offerta 
formativa, indirizzandovi tutte le proprie risorse. Una scuola come servizio per gli 
studenti, le famiglie e il territorio; una scuola di cittadinanza, collaborativa, 
responsabile, accogliente, capace di formare persone in grado di pensare ed agire in 
maniera responsabile all’interno della società. La nostra Mission si ispira ad una 
analisi della situazione, cosi come emerge dal rapporto di Autovalutazione (RAV) 
dove vengono analizzati i punti di forza e di debolezza e si individuano aree di 
miglioramento soggetti ad interventi prioritari. Negli obiettivi operativi, prioritari 
(emersi dal RAV) e istituzionali (previsti nella legge 107, 2015), troviamo la sostanza 
della Mission che ci caratterizza. In coerenza con la Mission che qualifica la propria 
“ragion d’essere” nel contesto specifico in cui opera, il nostro Istituto si propone di:

offrire una solida preparazione di base attraverso la quale il giovane potrà 
affrontare in modo attivo e reattivo le innovazioni e le trasformazioni, che di 
volta in volta verranno a crearsi nell’ambito professionale e nel suo contesto 
di vita;

•
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innovare e rinnovare le didattica sia nei contenuti che nelle metodologie e 
tecniche di insegnamento, attraverso un rapporto di costante e dialettica 
interazione con il territorio e con il mondo del lavoro;

•

sviluppare attività concrete di formazione, realmente interdisciplinari, vere e 
proprie palestre didattiche, che diano modo agli allievi di misurarsi con 
progetti reali e nelle quali trovare nuove energie e motivazioni allo studio;

•

elaborare progetti attinenti alla specificità del corso di studi, con particolare 
riguardo alla cura ed alla tutela del patrimonio territoriale ed ambientale; 
valorizzare le “diversità” degli allievi perché essi siano messi nelle condizioni di 
esprimere interessi, attitudini e potenzialità personali;

•

fornire una partecipazione attiva e fattiva degli allievi e di tutto il personale 
alla vita dell’Istituto; promuovere un approccio didattico fondato sulla ricerca 
e sull’attività laboratoriale, che favorisca la motivazione e faciliti l’acquisizione 
di sicure e spendibili conoscenze e competenze.

•

La Vision

Il naturale completamento della Mission è la Vision. La nostra Vision è: “Una scuola 
del territorio aperta e in continuo processo di modernizzazione degli ambienti e 
della didattica, che vuole allineare i saperi e le competenze professionali alle 
esigenze nuove ed in rapida trasformazione della società contemporanea e del 
mondo del lavoro”. La scuola non può rimanere un circuito chiuso in se stesso ma 
deve porsi come istituzione aperta al territorio nelle più diversificate sfaccettature. 
Ecco perché interagire col territorio è considerato obiettivo strategico della nostra 
politica scolastica e costituisce finalità primaria degli Organi Collegiali che vogliono 
fare dell’IISS CARAFA una scuola aperta al comprensorio e parte integrante del suo 
vissuto sociale oltreché punto di riferimento educativo e formativo. Tale obiettivo è 
evidenziato dalla metafora: “Dal Castello alla Rete”: la metafora raffigura la scuola 
radicata nel suo territorio che amplia i suoi confini ed è caratterizzata da un modo 
diverso di intendere le relazioni tra persone e sistemi organizzativi. La sua 
elaborazione è stata largamente condivisa con gli studenti e le loro famiglie e ritiene 
che la scuola sia, in primis, un luogo di relazioni significative, un modello formativo 
tecnologicamente avanzato che comunque è consapevole delle proprie radici 
storico-culturali, paesaggistiche e urbanistiche. Il nostro impegno consiste nel 
formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente 
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all’interno della società, strutturando un progetto globale che, attraverso lo 
strumento giuridico dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti di crescita:

lo studente nell’interezza della sua persona e quindi non solo destinatario di 
un servizio scolastico ma soggetto agente nella realizzazione di se stesso, del 
proprio progetto di vita e nell’intervento per il miglioramento del proprio 
contesto di appartenenza. Un soggetto capace di sviluppare relazioni, 
interazioni e transazioni con qualsiasi paese del mondo;

•

  la famiglia che espleta responsabilmente il suo ruolo, condividendo con la 
scuola il patto educativo;

•

i docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di 
apprendimento continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità 
e competenze, in una continua riflessione sulle pratiche didattiche innovative 
e coinvolgenti;

•

 il territorio che, in un rapporto organico funzionale e condiviso con le 
istituzioni ad ampio respiro, viene inteso come contesto di appartenenza col 
quale interagire e integrarsi.

•

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici, in particolare quelli relativi agli indirizzi dei 
Professionali.
Traguardi
Diminuire la percentuale di alunni con esiti al di sotto della sufficienza.

Priorità
Migliorare le performance degli studenti, soprattutto con riferimento agli esiti di 
sospensione del giudizio.
Traguardi
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Migliorare il rendimento scolastico degli studenti attraverso la predisposizione di 
specifiche attività di recupero.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove Invalsi.
Traguardi
Attivare percorsi orientati allo sviluppo delle competenze degli studenti al fine di 
migliorarne gli esiti avvicinandoli a quelli della media nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare i livelli relativi alle competenze chiave europee degli alunni.
Traguardi
Fare raggiungere, agli alunni almeno un livello medio riferito a: -Cittadinanza e 
Costituzione; - Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; -Cittadinanza digitale.

Risultati A Distanza

Priorità
Avviare l'analisi sistematica dei dati sugli esiti a distanza degli studenti.
Traguardi
Definizione di punti di forza e di debolezza per la costruzione di un percorso di 
apprendimento permanente.

Priorità
Potenziare i percorsi di orientamento in uscita per favorire negli studenti una scelta 
post diploma motivata e consapevole.
Traguardi
Costruzione di un percorso di apprendimento permanente flessibile e coerente con 
le trasformazioni della società.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il Piano parte dalle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV). Nel dettaglio, si rimanda al RAV per quanto 
riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto; l’inventario delle risorse materiali, 
finanziarie, strumentali e professionali di cui si avvale; gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti; la descrizione dei processi didattici e organizzativi 
messi in atto.

 

Le priorità rappresentano gli obiettivi generali di un intervento o di un programma di 
miglioramento, generalmente realizzabili nel medio-lungo termine e devono 
necessariamente riguardare gli esiti degli studenti.

 

I traguardi si riferiscono ai risultati attesi in relazione agli obiettivi generali e 
traducono in forma osservabile e misurabile i contenuti delle priorità.

 

Gli obiettivi di processo sono obiettivi operativi di breve termine funzionalmente 
collegati con gli obiettivi generali.

 

L’Istituto pone al centro della sua azione la promozione umana e professionale dei 
suoi studenti, allo scopo di rendere ognuno di loro cittadino competente, attivo e 
responsabile, in grado di inserirsi nel mondo del lavoro e dell’università.

 

Il nostro PTOF, in una visione strategica pluriennale, ha come fulcro la ricerca di 
coerenza e connessione tra le priorità evidenziate nel RAV, i percorsi di 
miglioramento e gli obiettivi Formativi che la Legge 107/2015 (art.1, comma 7) 
individua come scelte formative fondamentali della Scuola.
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Il ruolo della Scuola oggi non è solo quello di fornire conoscenze disciplinari, ma di 
accompagnare lo  studente nell’acquisizione di Competenze fondamentali che gli 
saranno utili nell’arco della sua vita. Un principio base della scuola, in quanto agenzia 
educante, ribadito anche nell’ambito del dibattito europeo sulla formazione negli 
ultimi anni.

 

Le competenze disciplinari concorrono all’acquisizione delle competenze europee per 
l’apprendimento permanente, articolate all’interno del Sistema Scolastico italiano 
nelle competenze generali dei 4 assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-
tecnologico, storico–culturale) e nelle 8 competenze chiave di cittadinanza.

 

Il Consiglio dell’UE aveva già delineato le Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente in una Raccomandazione del 2006, ma 12 anni dopo, nel 2018, in 
ragione della presenza di nuovi scenari e della persistenza di gravi difficoltà nello 
sviluppo delle competenze di base, ha adottato un nuovo documento. La 
Raccomandazione del 2018 affronta la necessità di sempre maggiori competenze 
imprenditoriali, sociali e civiche e la necessità di un sostegno sistematico al personale 
didattico, per introdurre “forme nuove e innovative di insegnamento e 
apprendimento”.

Di seguito, i due quadri di riferimento europei a confronto.
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In base alla Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa alle competenze chiave 
per l'apprendimento permanente (2018), il nostro Istituto pone al centro del suo 
piano formativo una didattica finalizzata alla realizzazione del primo principio 
secondo cui «ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un 
apprendimento permanente di qualità e inclusiva, al fine di mantenere e acquisire 
competenze che consentano di partecipare pienamente alla società e di gestire con 
successo le transizioni nel mercato del lavoro». Poiché è diventato più importante che 
mai investire nelle competenze di base, si avverte la necessità di costruire il Piano 
triennale basandolo sul quadro di riferimento degli otto tipi di competenze chiave 
indicate nella Raccomandazione, al fine di promuovere lo sviluppo di tali competenze 
e integrarle nel sistema delle conoscenze disciplinari.
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Nell’ambito dei quattro assi, i Dipartimenti facendo riferimento al sistema EQF 
(Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche) individuano, i saperi declinati in 
competenze, capacità e conoscenze.  

Una conoscenza è una singola nozione: un dato, un fatto, una teoria o una 
procedura.  

Una abilità è la capacità di applicare le conoscenze per svolgere compiti e risolvere 
dei problemi.  

La competenza rappresenta la capacità di utilizzare conoscenze, abilità e, in genere, 
tutto il proprio sapere, in situazioni reali di vita e lavoro.  

Il nuovo obbligo di istruzione fa esplicito riferimento ad otto competenze chiave di 
cittadinanza che tutti, oggi, devono acquisire per entrare da protagonisti nella vita di 
domani. 

Nell’ambito delle competenze-chiave di cittadinanza, lo studente dovrà dimostrare di 
saper:

 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI CITTADINANZA
1-Imparare 
a imparare

Ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di 
studio e di lavoro.

2-Progettare Ogni giovane deve essere capace di utilizzare le 
conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi 
e realistici. Questo richiede la capacità di 
individuare priorità, valutare i vincoli e le 
possibilità esistenti, definire strategie di azione, 
fare progetti e verificarne i risultati.

3-Collaborare e 
partecipare

Ogni giovane deve saper interagire con gli altri 
comprendendone i diversi punti di vista.

4-Comunicare Ogni giovane deve poter comprendere messaggi 
di genere e complessità diversi nella varie forme 
comunicative e deve poter comunicare in modo 
efficace utilizzando i diversi linguaggi.

5 –Agire in 
modo 
autonomo e 
responsabile

Ogni giovane deve saper riconoscere il valore 
delle regole e della responsabilità personale.
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6- 
Individuare 
collegamenti 
e relazioni

Ogni giovane deve possedere strumenti che gli 
permettano di affrontare la complessità del vivere 
nella società globale del nostro tempo.

7-Risolvere problemi Ogni giovane deve saper affrontare situazioni 
problematiche e saper contribuire a risolverle.

8- Acquisire e 
interpretare 
l’informazione

Ogni giovane deve poter acquisire ed 
interpretare criticamente

l’informazione    ricevuta    valutandone    
l’attendibilità    e     l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni.

 

Queste competenze di cittadinanza possono essere acquisite dai giovani 
attraverso conoscenze e abilità che si articolano lungo quattro assi culturali 
cardine:

 

ASSI CULTURALI
Asse dei linguaggi: prevede come primo obiettivo la padronanza della 

lingua italiana, come capacità di gestire la 
comunicazione orale, di leggere, comprendere e 
interpretare testi di vario tipo e di produrre lavori 
scritti con molteplici finalità. Riguarda inoltre la 
conoscenza di almeno una lingua straniera; la

capacità di fruire del patrimonio artistico e 
letterario;     l’utilizzo delle 
tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione.

Asse matematico: riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, di 
confrontare e analizzare figure geometriche, di 
individuare e risolvere problemi e di analizzare dati 
e interpretarli, sviluppando deduzioni e 
ragionamenti.

Asse scientifico- 
tecnologico:

riguarda metodi, concetti e atteggiamenti 
indispensabili per porsi domande, osservare e 
comprendere il mondo naturale e quello delle 
attività umane e contribuire al loro sviluppo nel 
rispetto dell’ambiente e della persona. In questo 
campo assumono particolare rilievo 
l’apprendimento incentrato sull’esperienza e 
l’attività di laboratorio
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Asse storico-sociale: riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a 
livello locale, nazionale, europeo e mondiale, 
cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali 
ed economici; l’esercizio della partecipazione 
responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori 
dell’inclusione e dell’integrazione

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DEMOCRATICA
La nostra scuola considera prioritario fornire agli studenti una solida educazione 
alla cittadinanza democratica, fondata sul principio che «tutti i cittadini hanno il 
dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi» 
(Costituzione italiana, art. 54, c. 1). Al fine di costruire una solida competenza in 
materia di cittadinanza l’Istituto organizza le proprie attività in funzione di una 
finalità prioritaria: l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, 
responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di sé stessi e degli 
altri, la conoscenza critica e approfondita della realtà socio-politica contemporanea, 
il rispetto dell’ambiente e il senso di responsabilità verso la comunità. Obiettivo 
fondamentale è quindi la conoscenza approfondita e consolidata nel tempo della 
Costituzione italiana, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della 
Dichiarazione universale dei diritti umani. A queste basilari competenze di 
cittadinanza, rivolte alla formazione di un cittadino cosmopolita e aperto alla 
diversità, è inoltre necessario aggiungere oggi la conoscenza dei diritti e dei doveri 
della cittadinanza digitale, indispensabile ai futuri cittadini per agire 
consapevolmente e democraticamente negli spazi della società digitale.
2. INCLUSIONE
La scuola, con i propri specifici mezzi e secondo le proprie possibilità, ha il 
fondamentale «compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana» (Costituzione italiana, art. 3, c. 2). Obiettivo
prioritario del nostro Istituto è quello di fornire a tutti gli studenti le competenze di 
base necessarie per affrontare gli studi universitari in tutti i settori e le esigenze del 
mondo sociale e del lavoro. Ai fini dell’inclusione, anzitutto sociale e culturale, è 
quindi centrale nel nostro piano formativo l’acquisizione basica delle seguenti 
competenze chiave: alfabetica funzionale, multilinguistica e matematica. Si ritiene 
infatti che le competenze di lettura e scrittura, di conoscenza e uso dell’inglese, di 
calcolo e ragionamento logico-matematico siano fattori sociali, e non solo culturali, 
indispensabili per rendere possibile l’inclusione degli studenti nella complessità 
della società contemporanea.
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3. AMBIENTE E SALUTE
La nostra scuola considera fondamentale che gli studenti siano impegnati nella 
«tutela» del «paesaggio» e del «patrimonio storico e artistico della Nazione» 
(Costituzione italiana, art. 9, c. 2). Perciò, anche a partire dalla Raccomandazione 
sopra citata, che «pone in evidenza la necessità di garantire che tutti i discenti 
acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo 
sostenibile, anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita 
sostenibili, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura 
pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità 
culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile», oltre che dalle Linee 
guida per l’educazione ambientale (Ministero dell’Ambiente, 2014), si rende centrale 
nel PTOF la costruzione di percorsi di educazione ambientale.
Allo stesso tempo, anche in attuazione delle Linee guida per l’educazione alimentare 
nella scuola italiana elaborate dal MIUR, in cui si sottolinea «l’importanza di 
intervenire con urgenza per migliorare il quadro di salute delle giovani generazioni» 
e allo scopo di portare a conoscenza degli studenti il principio secondo il quale «la 
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e della 
collettività» (Costituzione italiana, art. 33, c. 1) si introducono percorsi di educazione 
alimentare.
4. VALORIZZAZIONE
Il nostro Istituto considera prioritario valorizzare l’impegno degli studenti «capaci e 
meritevoli, anche se privi di mezzi» i quali «hanno diritto di raggiungere i gradi più 
alti degli studi» (Costituzione italiana, art. 34, c. 3). A questo scopo vengono proposti 
agli studenti percorsi di potenziamento della lingua inglese e progetti di mobilità 
internazionale che consolidino e arricchiscano le competenze multilinguistiche degli 
studenti e, al contempo, le loro competenze di cittadinanza (non solo nazionale, ma 
anche europea e globale). Altrettanto importante è la valorizzazione delle 
competenze specialistiche di ciascun indirizzo dell’Istituto. È quindi un nostro 
obiettivo prioritario potenziare percorsi di formazione professionale in grado di 
fornire agli studenti più meritevoli esperienze qualificate nel mondo del lavoro.

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Il Piano parte dalle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il RAV ha evidenziato alcune criticità  per quanto 
riguarda gli esiti delle prove Invalsi.

Per quanto, nel complesso, i risultati ottenuti dalla scuola siano in linea con la media 
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regionale e nazionale, si ravvisano punteggi leggermente più bassi.

Di conseguenza, l'elemento su cui si focalizzerà l'impegno della scuola è il 
consolidamento delle competenze di base in italiano, in matematica ed in inglese. Ciò 
è finalizzato alla necessità di fornire, nella maniera migliore, a tutti gli alunni le 
competenze essenziali per proseguire nel proprio percorso di studi e per poter 
svolgere un ruolo attivo e consapevole nella società.

Alla base di ciò vi è un’idea di scuola intesa come un ambiente di apprendimento 
inclusivo, in cui tutti, nessuno escluso, devono poter essere messi nelle condizioni per 
raggiungere il pieno successo formativo. Per questo, il nostro traguardo non è solo 
quello di migliorare il punteggio complessivo della scuola nelle prove standardizzate, 
ma anche quello di ridurre il rischio di insuccesso e di abbandono scolastico.

La nostra scuola punterà ad arricchire l’offerta formativa dell’Istituto attivare 
opportuni interventi di recupero e/o potenziamento, funzionali all’acquisizione delle 
competenze trasversali, indispensabili per il percorso di studi universitari, per 
l’inserimento nel mondo del lavoro nonché per l’apprendimento lungo tutto l’arco 
della vita.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INSUCCESSO SCOLASTICO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE  
Descrizione Percorso

Il presente percorso di miglioramento si propone principalmente di consolidare le 
competenze di base e ridurre l'abbandono scolastico. L'esigenza di attenzionare i 
risultati conseguiti dagli studenti nasce dal fatto che è diventato più importante che 
mai investire nelle competenze di base, allo scopo di promuovere lo sviluppo di tali 
competenze, integrandole nel sistema delle conoscenze disciplinari. Si evidenzia, 
pertanto, la necessità di costruire il Piano triennale basandolo sul quadro di 
riferimento degli otto tipi di competenze chiave indicate nella Raccomandazione, e 
prioritariamente sulle prime tre: alfabetica funzionale, multilinguistica e matematica.

A seguito di un ragionamento ponderato sulle caratteristiche sociali, didattiche, 
organizzative della comunità scolastica e sulle criticità emerse in sede di 
autovalutazione, inoltre, emerga con chiarezza la necessità di supportare gli studenti 
nel personale percorso di crescita e di apprendimento; tale percorso, infatti, sembra 
essere aggravato dal profilo culturale e dal disagio economico del contesto familiare 
e territoriale in cui vivono. L’aver circoscritto queste priorità consentirà un profondo 
rinnovamento della didattica, già in atto peraltro, che pone al centro le competenze 
degli studenti; in sostanza non la quantità del sapere ma la qualità della conoscenza, 
la capacità critica e la consapevolezza degli strumenti di cui si dispone.

Una didattica rinnovata sulle competenze può rappresentare in modo tangibile il 
“collante” affinché gli studenti, protagonisti del proprio apprendimento, non 
avvertano la necessità di allentare gli studi o, peggio, di abbandonarli del tutto. 

Si pianificheranno, attueranno, monitoreranno e valuteranno strategie didattico-
organizzative affinché sia concretamente possibile ottenere:

• una diminuzione delle percentuali di studenti con giudizio sospeso nei primi tre 
anni;

• una riduzione delle percentuali di abbandono scolastico;
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• il miglioramento dei risultati conseguiti, in particolare nelle competenze di base 
(italiano, matematica, inglese).

Il lavoro si articola in una serie di attività, proposte a classi diverse, caratterizzate 
dall'obiettivo comune di favorire l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze basilari nelle discipline precedentemente indicate attraverso attività di 
rinforzo realizzate con un approccio di tipo laboratoriale. La principale risorsa per la 
realizzazione di quanto previsto è rappresentata dall'organico dell'autonomia, il cui 
impiego sarà modulato in relazione agli obiettivi didattici perseguiti.

In fase di progettazione le attività sono modulate per essere svolte sia in presenza 
che a distanza, a seconda dell'andamento della pandemia. A distanza, tutte le attività 
sono realizzate attraverso la piattaforma Google Meet.

Il percorso si avvale della possibilità di utilizzare tutte le risorse strumentali della 
scuola. 

 
 

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

"Obiettivo:" Progettare un curricolo della scuola che sia orientato allo 
sviluppo delle competenze degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici, in particolare quelli relativi agli 
indirizzi dei Professionali.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare le performance degli studenti, soprattutto con 
riferimento agli esiti di sospensione del giudizio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove Invalsi.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli relativi alle competenze chiave europee degli 
alunni.

 
"Obiettivo:" Promuovere la figura di un docente tutor per supportare gli 
studenti in difficolta' del primo anno in particolare nelle discipline di 
indirizzo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici, in particolare quelli relativi agli 
indirizzi dei Professionali.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare le performance degli studenti, soprattutto con 
riferimento agli esiti di sospensione del giudizio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove Invalsi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare i livelli relativi alle competenze chiave europee degli 
alunni.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Avviare l'analisi sistematica dei dati sugli esiti a distanza degli 
studenti.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare i percorsi di orientamento in uscita per favorire negli 
studenti una scelta post diploma motivata e consapevole.

 
"Obiettivo:" Progettare e attivare percorsi di recupero didattico in itinere.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici, in particolare quelli relativi agli 
indirizzi dei Professionali.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare le performance degli studenti, soprattutto con 
riferimento agli esiti di sospensione del giudizio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove Invalsi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare i livelli relativi alle competenze chiave europee degli 
alunni.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Avviare l'analisi sistematica dei dati sugli esiti a distanza degli 
studenti.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare i percorsi di orientamento in uscita per favorire negli 
studenti una scelta post diploma motivata e consapevole.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere l'utilizzo di metodologie didattiche innovative 
(gruppi di livello, classi aperte, flipped classroom, ecc.).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici, in particolare quelli relativi agli 
indirizzi dei Professionali.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le performance degli studenti, soprattutto con 
riferimento agli esiti di sospensione del giudizio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove Invalsi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare i livelli relativi alle competenze chiave europee degli 
alunni.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Avviare l'analisi sistematica dei dati sugli esiti a distanza degli 
studenti.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare i percorsi di orientamento in uscita per favorire negli 
studenti una scelta post diploma motivata e consapevole.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIMINUZIONE DEI GIUDIZI SOSPESI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti curriculari.

Risultati Attesi

Alla conclusione dell’ anno scolastico si prevede di realizzare:
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Un incremento del punteggio nei risultati delle prove Invalsi in Matematica per le 
classi seconde e soprattutto per le quinte, con avvicinamento di ciascuna classe 
ai risultati di scuole nazionali con simile contesto socio-economico e culturale.

•

Miglioramento delle competenze in matematica.•
Consolidare le conoscenze, le abilità e le competenze di base degli alunni nella 
lettura e nella scrittura. La proposta di testi di lettura offre agli allievi la possibilità 
di consolidare la grammatica e l'ortografia, analizzare e comprendere testi, 
accrescere il proprio bagaglio culturale e acquisire l'abitudine alla lettura. 
L'attività, facendo leva principalmente, sull'organico dell'autonomia, si propone di 
potenziare le competenze indispensabili per poter esercitare pienamente e in 
modo critico un ruolo attivo nella società.

•

Miglioramento delle competenze degli alunni in Inglese, sia per quanto riguarda 
la lettura sia per quanto concerne l'ascolto.

•

Realizzazione di un incremento del punteggio nei risultati delle prove Invalsi in 
Inglese per le classi quinte, con avvicinamento di ciascuna classe ai risultati di 
scuole con simile contesto socio-economico e culturale, ed una riduzione della 
differenza tra le classi nei risultati.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIDUZIONE ABBANDONO SCOLASTICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti curriculari. 

Docenti Referenti.

Risultati Attesi
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A seguito delle attività che saranno strutturate sotto forma di progetti e con l'apertura 
di uno "sportello d'ascolto"  rivolto ad alunni, docenti e genitori, ci si propone di far sì 
che gli studenti, protagonisti del proprio apprendimento, non avvertano la necessità di 
allentare gli studi o, peggio, di abbandonarli del tutto. 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE. CITTADINANZA DIGITALE.  
Descrizione Percorso

La nostra scuola considera prioritario fornire agli studenti una solida educazione alla 
cittadinanza democratica, fondata sul principio che «tutti i cittadini hanno il dovere 
di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi» 
(Costituzione italiana, art. 54, c. 1). Al fine di costruire una solida competenza in 
materia di cittadinanza l’Istituto organizza le proprie attività in funzione di una 
finalità prioritaria: l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, 
responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di sé stessi e degli 
altri, la conoscenza critica e approfondita della realtà socio-politica contemporanea, 
il rispetto dell’ambiente e il senso di responsabilità verso la comunità. Obiettivo 
fondamentale è quindi la conoscenza approfondita e consolidata nel tempo della 
Costituzione italiana, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della 
Dichiarazione universale dei diritti umani. A queste basilari competenze di 
cittadinanza, rivolte alla formazione di un cittadino cosmopolita e aperto alla 
diversità, è inoltre necessario aggiungere oggi la conoscenza dei diritti e dei doveri 
della cittadinanza digitale, indispensabile ai futuri cittadini per agire 
consapevolmente e democraticamente negli spazi della società digitale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare un curricolo della scuola che sia orientato allo 
sviluppo delle competenze degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli relativi alle competenze chiave europee degli 
alunni.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Avviare l'analisi sistematica dei dati sugli esiti a distanza degli 
studenti.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare i percorsi di orientamento in uscita per favorire negli 
studenti una scelta post diploma motivata e consapevole.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere l'utilizzo di metodologie didattiche innovative 
(gruppi di livello, classi aperte, flipped classroom, ecc.).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli relativi alle competenze chiave europee degli 
alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Attivare processi di collaborazione con le agenzie di 
formazione per l'accesso ai corsi universitari e con i poli universitari 
presenti nel territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove Invalsi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare i livelli relativi alle competenze chiave europee degli 
alunni.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Avviare l'analisi sistematica dei dati sugli esiti a distanza degli 
studenti.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Potenziare i percorsi di orientamento in uscita per favorire negli 
studenti una scelta post diploma motivata e consapevole.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINI ATTIVI E CONSAPEVOLI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Studenti

Responsabile

Docenti curriculari.

Tutor PCTO.

Risultati Attesi

Alla fine delle attività, che si svolgeranno durante le ore scolastiche e non, nell'ambito 
dell'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica e nell'ambito dei percorsi di PCTO, 
ci si propone di far conseguire agli alunni i seguenti risultati:

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e 
dei doveri

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La nostra scuola coniuga tradizione e innovazione sia dal punto di vista didattico 
sia da quello organizzativo. La tradizione comprende principalmente tutti i saperi 
imprescindibili e le competenze di base che ciascuno deve possedere per poter 
esercitare un ruolo attivo e partecipe all'interno della società, a partire dalle 
competenze linguistiche e logico-matematiche. Inoltre, comprende la conoscenza 
del proprio passato e del territorio, punti di partenza irrinunciabili per costruire il 
proprio avvenire. L'innovazione guarda, invece, in primo luogo allo sviluppo 
tecnologico, il cui utilizzo critico e consapevole è indispensabile per potersi 
orientare nella società, e in secondo luogo, alle metodologie didattiche innovative.

Un importante elemento di innovazione della nostra scuola riguarda la formazione 
dei docenti. Essa ha grande importanza per l'IISS"C.M.Carafa" e pertanto è stato 
elaborato un ben preciso Piano per la formazione, il quale prende le mosse dalla 
rilevazione dei bisogni formativi dei docenti e tiene in debita considerazione tutte 
le peculiarità dell'Istituto. In tale ottica, una notevole rilevanza riveste l'unità 
formativa dedicata alla Outdoor education e alle varie strategie didattiche 
innovative rivolta principalmente ai docenti ma anche a tutto il personale 
scolastico. La riqualificazione degli spazi aperti, la creazione delle aule all'aperto 
pongono, infatti, la necessità di proseguire nella creazione di un raccordo con la 
progettazione curriculare. In questa direzione di ricerca-azione si colloca l'unità 
formativa sull'outdoor education.

Essa nasce da un'attenta riflessione sul valore dello spazio fisico inteso quale 
elemento in grado di generare nuovi apprendimenti, solidi e duraturi nel tempo. In 
tale prospettiva, si è voluto andare oltre la dimensione fisica dell'aula intesa come 
luogo, chiuso ed esclusivo, in cui si verifica il processo di insegnamento-
apprendimento.

Senza mettere da parte ciò che appartiene alla tradizione, la nostra scuola si apre 
a metodologie innovative da realizzarsi attraverso la valorizzazione di un approccio 
di tipo laboratoriale. In questa direzione va considerata “l’outdoor education”. Un 
nuovo percorso che parte dalla volontà di ampliare il concetto di "ambiente di 
apprendimento" andando oltre la dimensione fisica dell'aula.
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Il percorso proposto valorizza gli spazi esterni all'edificio scolastico, dove è stata 
effettuata un'opera di riqualificazione complessiva volta a rendere l'ambiente un 
vero e proprio laboratorio all'esterno ove studiare discipline quali la storia , il latino 
ecc, nonché, nel caso dell'indirizzo Agrario, le materie di indirizzo direttamente nei 
"laboratori a cielo aperto". La scuola, in questo modo, valorizza gli spazi naturali e 
quelli antropici in un percorso che prevede e istituzionalizza, oltre a quello 
tradizionale, anche lo studio fuori dall'aula.

Un altro aspetto innovativo della nostra istituzione scolastica è la presenza di 
referenti e gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e la valutazione degli 
studenti con un buon coinvolgimento dei docenti. Gli insegnanti di sostegno 
condividono obiettivi di apprendimento e potenziamento specifici ed effettuano 
sistematicamente una progettazione didattica condivisa. La scuola promuove 
attivamente l'utilizzo di modalità didattiche di potenziamento che stimolano la 
partecipazione degli studenti e l'uso dei laboratori. Sono utilizzate forme di 
certificazione delle competenze. Si utilizzano criteri di valutazione comuni e si 
usano strumenti diversificati per la valutazione degli studenti.

C'è una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione 
degli studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono usati per ri-orientare 
la programmazione e progettare interventi didattici di potenziamento mirati. 
L'Istituto elabora una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività (PAI). Il Piano di 
Apprendimento Individualizzato (art. 6 commi 1,3,4,5 OM) va predisposto dal 
consiglio di classe per gli studenti ammessi alla classe successiva con una o più 
insufficienze o con livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati (ciò ai 
sensi dell’art. 2/2 del D.lgs. 62/2017). Nel Piano, che va allegato al documento di 
valutazione finale, per ciascuna disciplina, sono indicati gli obiettivi di 
apprendimento da conseguire o da consolidare e le specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. Le attività, previste nel Piano ai fini del 
recupero o del consolidamento dei livelli di apprendimenti, costituiscono attività 
didattica ordinaria ed hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020; integrano, 
ove necessario, il primo trimestre o quadrimestre e proseguono, se necessarie, 
per l’intero a.s. 2020/21; vanno realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, 
adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa; a tal fine 
contribuiranno anche le iniziative progettuali. La nostra scuola procede, così, ad 
un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica 
operati e formula un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche. 
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Notevole è l'impegno nelle attività di recupero sia in itinere con due settimane di 
sospensione della attività didattica tradizionale, sia in corsi e sportelli didattici 
 pomeridiani.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Coinvolgimento di nuove forze, razionalizzazione degli incarichi, decentramento 
di

responsabilità, formazione del personale.

Coinvolgimento degli studenti alla partecipazione democratica. 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

SOSTEGNO E RECUPERO

ll piano delle attività di sostegno e recupero viene formulato tenendo conto 
delle più recenti

norme ministeriali riguardanti la materia (O.M. 92/2007), dell’esperienza e dei 
risultati degli

anni passati e delle disponibilità finanziarie.

Gli obiettivi che si intendono raggiungere con tali attività sono indirizzate a 
rispondere in modo articolato alle esigenze formative degli alunni in difficoltà; 
coinvolgere gli studenti in difficoltà nel processo di apprendimento, attraverso 
una maggiore consapevolezza dei propri bisogni formativi, migliorandone le 
competenze e i risultati

scolastici.

Vengono individuati periodi settimanali per tutto l’Istituto nei quali si 
fermeranno le attività di verifica e ciascun insegnante, nell’ambito delle proprie 
lezioni curricolari, dedicherà un adeguato monte ore alla riproposizione e al 
rafforzamento cognitivo di argomenti e/o unità didattiche allo scopo di 
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uniformare e migliorare il livello di preparazione dell’intero gruppo classe.

Lo Sportello didattico, altra modalità di intervento, consiste nell’offerta di ore 
aggiuntive di

didattica e di supporto all’apprendimento da svolgersi in orario pomeridiano. 
Tale intervento di

recupero e sostegno è avviato in modo continuativo nelle discipline che 
individuerà il Collegio

Docenti e secondo le disponibilità che si verranno a determinare con 
l’attribuzione

dell’organico potenziato, come previsto dalla legge 107/2015.

Il Tutoraggio in presenza e online è un' altra modalità di intervento che consiste 
in una azione di

supporto continuo e mirato nel quale verranno impegnati, per aree disciplinari, 
i docenti

dell’organico dell’autonomia per azioni mirate ad un obiettivo di “insegnare ad 
imparare” che

fornisca essenzialmente metodologie di lavoro e di apprendimento.

Sono previsti, infine, corsi di recupero estivi.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Miglioramento l’efficacia della comunicazione interna, del sistema della 
protezione

dati, della trasparenza.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E 
TUTORING

Edmondo
E-

twinning

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI 
TESTO

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - 
COMPATTAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"CARLO MARIA CARAFA" RIESI CLRI00701V

CARLO MARIA CARAFA RIESI SERALE CLRI007507

 
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

A. 
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contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando  
i prodotti tipici  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti  
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a  
specifiche necessità dietologiche  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico,  
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e  
tracciabilità dei prodotti  
- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove  
tendenze di filiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
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utilizzando le  
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento tra i colleghi  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione  
di beni e servizi in relazione al contesto

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti  
enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le  
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento  
con i colleghi.  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove  
tendenze di filiera.  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e  
tracciabilità dei prodotti.  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di  
beni e servizi in relazione al contesto.  
- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e  
intermediazione turistico-alberghiera.  
- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 
 
richieste dei mercati e della clientela.  
- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la  
progettazione dei servizi turistici per  
valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del 
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territorio.  
- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche  
di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.  
Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 
ambiti  
delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda 
stagionale  
e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera 
anche  
attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

C. 
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- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti  
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche  
di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con 
i colleghi  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le 
nuove tendenze  
di filiera  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità  
dei prodotti  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni  
e servizi in relazione al contesto  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico,  
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione e specifiche  
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necessità dietologiche  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
 
valorizzando i prodotti tipici

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e  
gestionali  
- selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai 
materiali e alle  
tecnologie specifiche.  
- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel 
rispetto della  
normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell'ambiente e del 
territorio.  
- innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio.  
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo-qualità  
nella propria attività lavorativa.  
- padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione  
e commercializzazione dei prodotti artigianali.  
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, 
mantenendone la  
visione sistemica.  
L'opzione "Produzioni tessili-sartoriali", finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, 
tecniche  
proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze professionali 
specifiche  
del settore produttivo tessile - sartoriale.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"CARLO MARIA CARAFA" RIESI CLPS00701N

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico:  

A. 
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- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo  
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico,  
la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo  
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla 
vita  
quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

E DELLE SCIENZE UMANE ARTALE CLPC00701E

 
CLASSICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

A. 
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- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo  
della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi 
aspetti, in  
particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le  
risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al suo sviluppo 
storico,  
e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
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scientifico per  
condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, utilizzando 
criticamente le  
diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza  
sia dell'indagine di tipo umanistico.  

LINGUISTICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 

B. 
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scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a  
livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti  
sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando  
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne  
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle 
tradizioni  
e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone  
e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico,  
artistico e paesaggistico di un territorio.

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  

C. 
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alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di  
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali  
ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e  
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura  
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con particolare 
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attenzione  
ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell'educazione 
formale,  
informale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche  
e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IP SERVIZI AGRICOLTURA E SVILUPPO 
RURALE

CLRA007017

CORSO SERALE IPSASR CLRA00751L

 
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  

A. 
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permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"C. M. CARAFA" CLTD00701D

CORSO SERALE CLTD00750T

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
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- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni  
più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti  
di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al  
risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

 

Approfondimento

L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha prescritto che a partire dal 1° settembre 
dell’a. s. 2020/2021, in tutte le scuole di ogni ordine e grado,  è istituito 
l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica.

La legge sottolinea come l'Educazione Civica e i valori connessi siano 
presupposti fondanti per il cittadino del domani;  l'equità sociale, la crescita 
economica di un Paese, l'occupazione e la coesione sociale, l’ambiente, la 
democrazia digitale, la sostenibilità non possono, infatti, essere raggiunti se 
non attraverso l'efficienza e l'equità dell'istruzione. In tal modo, si conferma 
anche che la legalità e la democrazia debbano essere prassi diffuse nella 
comunità scolastica, anche sulla base dell'adozione della " Decisione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio europeo".
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Con il  D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 il Ministero dell’Istruzione presenta le 
Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica adottate in applicazione 
della legge 20 agosto 2019 n. 92 e dispone che, per gli anni scolastici 
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tutte le istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione definiscano, in prima attuazione, una revisione dei 
curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni.

A partire dall’anno scolastico 2020/2021, in piena coerenza con le indicazioni 
europee e così come previsto dalla legge 92 del 2019, l’insegnamento 
dell’Educazione Civica, trasversale alle altre materie, è obbligatorio in tutti gli 
indirizzi di studio e questo ci dice che l’avvio del nuovo anno scolastico sarà 
non solo il momento del ritorno in classe, ma anche l’inizio di un nuovo 
cammino per portare la scuola nel futuro, rendendola più moderna, 
sostenibile e ancora più inclusiva.

Le scuole sono invitate a promuovere tutte le occasioni di apprendimento,  
formale e non formale,  sia al loro interno che all’esterno, sono sollecitate non 
solo a individuare obiettivi di miglioramento per l'istruzione ma anche piani 
strategici per raggiungerli. Si deve quindi riconoscere all'educazione e alla 
legalità una dimensione formativa trasversale che consolida le capacità della 
scuola di interpretare e intervenire sulla complessità sociale presente sul 
territorio, obiettivo che non può essere disgiunto da un discorso più ampio: 
l'esigenza di coinvolgere le famiglie, dare spazio non solo ai singoli genitori, 
ma anche alle associazioni di questi presenti sui territori.

Gli assi attorno a cui ruoterà l’insegnamento dell’Educazione Civica sono tre: lo 
studio della Costituzione, lo Sviluppo Sostenibile, la Cittadinanza Digitale.

Costituzione: La conoscenza del dettato costituzionale rappresenta il primo e 
fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene tutte le altre tematiche, 
poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, devono 
sempre trovare coerenza con i dettami della nostra Costituzione, che 
rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro 
Paese.
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Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta 
costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali.

L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti 
e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente 
e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità.

Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza 
dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 
Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime 
tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 
Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti 
gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti 
scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo 
nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera 
nazionale.

Sviluppo Sostenibile: Anche la sostenibilità entrerà negli obiettivi di 
apprendimento.

Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto dell’Agenda 2030 
dell’ONU che ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a  
salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile.

Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 
naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi 
di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra 
tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra 
soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni 
materiali e immateriali delle comunità.

In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della 
Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la 
tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione 
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civile.

Cittadinanza Digitale: A studentesse e studenti saranno dati anche gli 
strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di 
comunicazione e gli strumenti digitali, in un’ottica di sviluppo del pensiero 
critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social 
media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio.

Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel 
web, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e 
competenze utili a  potenziare e migliorare questo nuovo modo di stare nel 
mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che 
l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano 
concreto.

La trasversalità dell’insegnamento

L’insegnamento dell’Educazione Civica supera i canoni di una tradizionale 
disciplina e offre un paradigma di riferimento diverso, di valenza 
propriamente trasversale che la coniuga con le altre discipline di studio, per 
evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per 
sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed 
extradisciplinari.

 Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi e nell’esercizio 
dell’autonomia, provvede ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi 
specifici di apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi e i traguardi 
specifici per l’Educazione Civica.

La contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delle attività

La legge prevede che all’insegnamento dell’Educazione Civica siano dedicate 
non meno di  33 ore per ciascun anno scolastico, da svolgersi nell’ambito del 
monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

Tale inserimento non potrà, infatti, apportare incrementi o modifiche 
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all’organico del personale scolastico né ore d’insegnamento eccedenti rispetto 
all’orario obbligatorio previsto dalla norma. La scuola, per raggiungere tale 
orario, può avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo.

La nostra Istituzione Scolastica, in via ordinaria, affida l’insegnamento in 
contitolarità ai docenti di ciascun  consiglio di classe, con delibera del Collegio 
dei docenti e su proposta degli stessi,  e sviluppa, per ciascuno degli indirizzi di 
studio, dei percorsi quinquennali riconducibili alle tre macro-aree, in 
riferimento alle quali i consigli di classe sviluppano le UDA da realizzare nel 
corso di ciascun anno.

Sulla base del curricolo, per ciascuna classe, verrà individuato un docente con 
compiti di coordinamento.

Negli indirizzi di studio nel cui curricolo siano presenti gli insegnamenti 
dell’area giuridico-economica, al docente abilitato nelle discipline giuridico-
economiche viene affidato il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento 
degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi di apprendimento, condivisi 
in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe.

Negli indirizzi di studio in cui non vi siano docenti abilitati all’insegnamento 
delle discipline giuridico-economiche, il coordinamento viene affidato ad uno 
dei docenti contitolari dell’insegnamento.

I docenti, sulla base della programmazione già svolta in seno al Consiglio di 
classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli 
obiettivi/risultati di apprendimento, avranno cura di proporre attività 
didattiche che sviluppano, con sistematicità e progressività, conoscenze e 
abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità 
didattiche e di unità di apprendimento interdisciplinari e trasversali condivisi 
da più docenti. Avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo 
svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento 
della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore.

 

Metodologia e Mezzi
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Per il suo carattere di trasversalità, l’insegnamento dell’Educazione Civica non 
si presta ad una metodologia tradizionale. Occorre, pertanto, privilegiare una 
metodologia  attiva, trasversale alle diverse discipline e che utilizzi i loro diversi 
linguaggi, che sappia adottare nelle varie fasi di lavoro una pluralità  di 
strumenti  espressivi, iconici, verbali, narrativi, descrittivi e che si serva di 
strategie interattive, atte a motivare il lavoro di produzione ed elaborazione 
compiuto dagli studenti.

Si utilizzerà, quindi, la didattica per problemi, in grado di produrre 
apprendimenti contestualizzati e significativi, che a partire da una costante 
partecipazione degli studenti, preveda una continua elaborazione ideativa. 
Fondamentale il ricorso alle diverse fonti per un confronto costante  e la 
promozione di un apprendimento attivo, attraverso  approcci quali la didattica 
per problemi, la didattica esperenziale  e l’utilizzo del brainstorming come 
strumento d’interazione utile all’espressione individuale e al confronto di 
gruppo. E’ necessario favorire momenti in cui l’apprendimento individuale 
delle tematiche affrontate si interseca con momenti di discussione collettiva, 
analisi e confronto di gruppo.

Si potranno utilizzare libri di testo, ma in particolare sarà utile fare ricorso alla 
notevole quantità di materiale didatticamente significativo presente nella rete 
(articoli di giornale, documentari, film ecc). Se possibile, sarà utile fare 
interagire gli studenti con esperti e utilizzare anche visite mirate per unire 
aspetto teorico ed esperienza diretta.

E’ opportuno che all’interno di ogni Consiglio di classe, si proceda, 
preliminarmente, alla ricerca e alla definizione del materiale che ogni singolo 
docente dovrà inserire nelle UDA che saranno programmate, considerata la 
varietà dei possibili percorsi e la mancanza di strumenti, come libri di testo già 
strutturati. Ogni singolo Consiglio deciderà inoltre tempi e modalità con cui 
svolgere le UDA programmate.

Valutazione

Così come dispone la legge, l’insegnamento dell’Educazione Civica è oggetto di 
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verifiche e valutazioni periodiche e finali che devono essere coerenti con le 
competenze, le abilità e le conoscenze indicate nella programmazione e 
affrontate durante l’attività didattica.

Le verifiche non devono essere necessariamente di tipo tradizionale: la 
valutazione potrà scaturire da prove strutturate, ma anche dall’interesse 
dimostrato dagli allievi per le attività proposte, dalla capacità di attenzione 
dimostrata, dall’autonomia nel promuovere iniziative, dalla maturazione 
registrata in relazione ad alcuni aspetti quali la dignità della persona, l’alterità 
e la relazione, il tentativo di partecipare alla vita pubblica, anche con azioni di 
volontariato.

I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti per le singole 
discipline, e già inseriti nel PTOF, vengono integrati in modo da ricomprendere 
anche la valutazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica.

In sede di scrutinio è compito del docente coordinatore formulare la proposta 
di voto, espresso in decimi ai sensi della normativa vigente, dopo avere 
acquisito elementi conoscitivi dai docenti del team a cui è affidato 
l’insegnamento.

Si ricorda che il voto finale concorre all’ammissione alla classe successiva e 
all’esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte all'attribuzione del 
credito scolastico.

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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La legge prevede che all’insegnamento dell’Educazione Civica siano dedicate non 
meno di 33 ore per ciascun anno scolastico, da svolgersi nell’ambito del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.  

ALLEGATI:
INDIRIZZI 1.pdf

Approfondimento

Nell’ambito della complessiva programmazione, il Carafa offre alla sua utenza la 
possibilità di ampliare, ad integrazione del curricolo, una serie di attività aggiuntive e 
facoltative da svolgersi in orario curriculare ed extracurriculare, anche con l’ausilio 
della progettazione Programma Operativo Nazionale. Tali iniziative non sono 
scollegate dai piani di studio, ma si integrano fortemente al progetto formativo 
perseguito dal curricolo. Per molte di esse, si tratta di rendere vivo e motivante lo 
stesso percorso formativo curricolare, è il caso degli scambi con l’estero (Progetti 
Erasmus), delle attività sportive, delle iniziative culturali, delle conferenze-dibattito, 
dei seminari e delle cosiddette educazioni trasversali. Si vuole rendere l’offerta 
formativa più ricca ed articolata attraverso l’elaborazione di progetti speciali che 
sostengano la formazione perché offrono agli studenti concrete possibilità di 
acquistare dei crediti valutabili e certificabili.

ALLEGATI:
Tabelle progetti.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"C.M.CARAFA" MAZZARINO E RIESI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si configura come il documento fondamentale 
che consente ad ogni istituzione scolastica di dare piena attuazione all’autonomia 
scolastica. L’IISS “C.M. CARAFA” di Mazzarino e Riesi stabilisce il curricolo d’istituto 
comprensivo: 1) degli obiettivi delle discipline e degli insegnamenti attivati ed i relativi 
criteri di valutazione alla luce delle Indicazioni nazionali. 2) delle attività di ampliamento 
dell’offerta formativa, da attuarsi mediante l’uso delle quote di autonomia, della 
flessibilità oraria, dell’organizzazione modulare del monte orario, dell’articolazione del 
gruppo classe, del ricorso all’orario plurisettimanale per svolgere attività laboratoriali, 
interdisciplinari, in compresenza, percorsi di PCTO, visite e stage nazionali e 
internazionali, nonché mediante le aperture pomeridiane, ai sensi del comma 3 art. 1 L. 
107/2015; 3) delle attività extra- curricolari, integrate in una progettazione didattica ed 
educativa che, nel rispetto della libertà d’insegnamento, consenta lo sviluppo strategico 
dell’offerta formativa attraverso il miglioramento continuo e il potenziamento della 
didattica con metodologie innovative. L’offerta formativa dell’IISS “ C.M. Carafa”, 
pertanto, deve sforzarsi di accompagnare i processi di recupero, valorizzazione, 
rigenerazione e innovazione economico-sociale del territorio attraverso la mediazione 
dei quadri epistemologici e dei sistemi di valori civili propri della cultura liceale italiana, 
coniugandoli con le più recenti trasformazioni del paradigma scientifico- tecnologico e 
delle sue applicazioni alla produzione e alla più ampia progettazione e gestione dei 
sistemi sociali. L’intera progettazione didattica, formativa, educativa e organizzativa 
seguente sarà rivolta a sostenere tale processo di ridefinizione della cittadinanza locale 
e globale e a promuovere l’accesso dei giovani del territorio a più ampie e ricche 
opportunità formative, ove le risorse umane e finanziarie a legislazione vigente lo 
consentano, mediante la fruizione di un sempre più ampio carnet di diritti attraverso 
l’acquisizione di un curriculum di competenze culturali, professionali e sociali articolato, 
flessibile e aperto, che sarà sintetizzato nel Curriculum dello studente, compilato e reso 
pubblico in base ai commi 28, 29, 30 e 138 della L. 107/2015. In particolare si intende 
coniugare le Indicazioni Nazionali con le proposte formative emergenti dalla storica 
esperienza valutativa della scuola, recentemente arricchita dal Rapporto di 
autovalutazione, e dalle proposte e pareri provenienti dagli studenti, dai genitori e dal 
territorio per fornire all’utenza e ai docenti un curricolo integrato ed innovativo, che 
tenga conto degli obiettivi di attuazione dell’autonomia scolastica mediante il 
potenziamento dell’offerta formativa previsti dalla L. 107/2015.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha prescritto che a partire dal 1° settembre dell’a. s. 
2020/2021, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, è istituito l’insegnamento 
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trasversale dell’Educazione Civica. La legge sottolinea come l'Educazione Civica e i valori 
connessi siano presupposti fondanti per il cittadino del domani; l'equità sociale, la 
crescita economica di un Paese, l'occupazione e la coesione sociale, l’ambiente, la 
democrazia digitale, la sostenibilità non possono, infatti, essere raggiunti se non 
attraverso l'efficienza e l'equità dell'istruzione. In tal modo, si conferma anche che la 
legalità e la democrazia debbano essere prassi diffuse nella comunità scolastica, anche 
sulla base dell'adozione della " Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
europeo". Con il D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 il Ministero dell’Istruzione presenta le 
Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica adottate in applicazione della 
legge 20 agosto 2019 n. 92 e dispone che, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 
2022/2023, tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione 
definiscano, in prima attuazione, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle 
nuove disposizioni. A partire dall’anno scolastico 2020/2021, in piena coerenza con le 
indicazioni europee e così come previsto dalla legge 92 del 2019, l’insegnamento 
dell’Educazione Civica, trasversale alle altre materie, è obbligatorio in tutti gli indirizzi di 
studio e questo ci dice che l’avvio del nuovo anno scolastico sarà non solo il momento 
del ritorno in classe, ma anche l’inizio di un nuovo cammino per portare la scuola nel 
futuro, rendendola più moderna, sostenibile e ancora più inclusiva. Le scuole sono 
invitate a promuovere tutte le occasioni di apprendimento, formale e non formale, sia 
al loro interno che all’esterno, sono sollecitate non solo a individuare obiettivi di 
miglioramento per l'istruzione ma anche piani strategici per raggiungerli. Si deve quindi 
riconoscere all'educazione e alla legalità una dimensione formativa trasversale che 
consolida le capacità della scuola di interpretare e intervenire sulla complessità sociale 
presente sul territorio, obiettivo che non può essere disgiunto da un discorso più 
ampio: l'esigenza di coinvolgere le famiglie, dare spazio non solo ai singoli genitori, ma 
anche alle associazioni di questi presenti sui territori. Gli assi attorno a cui ruoterà 
l’insegnamento dell’Educazione Civica sono tre: lo studio della Costituzione, lo Sviluppo 
Sostenibile, la Cittadinanza Digitale. Costituzione: La conoscenza del dettato 
costituzionale rappresenta il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene 
tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni 
organizzative, devono sempre trovare coerenza con i dettami della nostra Costituzione, 
che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. 
Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e 
delle principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli 
strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi 
che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale 
della loro comunità. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza 

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"C.M.CARAFA" MAZZARINO E RIESI

dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali 
e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo 
storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto 
delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice 
della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano 
in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera 
nazionale. Sviluppo Sostenibile: Anche la sostenibilità entrerà negli obiettivi di 
apprendimento. Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto dell’Agenda 2030 
dell’ONU che ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 
convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia 
dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di 
città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 
patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque 
previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi 
riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i 
beni comuni, la protezione civile. Cittadinanza Digitale: A studentesse e studenti 
saranno dati anche gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i 
nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali, in un’ottica di sviluppo del 
pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social 
media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio. Sviluppare questa 
capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web, significa da una parte 
consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a potenziare e migliorare 
questo nuovo modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi 
e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul 
piano concreto. La trasversalità dell’insegnamento L’insegnamento dell’Educazione 
Civica supera i canoni di una tradizionale disciplina e offre un paradigma di riferimento 
diverso, di valenza propriamente trasversale che la coniuga con le altre discipline di 
studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per 
sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. Il 
Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi e nell’esercizio dell’autonomia, 
provvede ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento 
delle singole discipline con gli obiettivi e i traguardi specifici per l’Educazione Civica. La 
contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delle attività La legge prevede che 
all’insegnamento dell’Educazione Civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun 
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anno scolastico, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli 
ordinamenti vigenti. Tale inserimento non potrà, infatti, apportare incrementi o 
modifiche all’organico del personale scolastico né ore d’insegnamento eccedenti 
rispetto all’orario obbligatorio previsto dalla norma. La scuola, per raggiungere tale 
orario, può avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo. La nostra 
Istituzione Scolastica, in via ordinaria, affida l’insegnamento in contitolarità ai docenti di 
ciascun consiglio di classe, con delibera del Collegio dei docenti e su proposta degli 
stessi, e sviluppa, per ciascuno degli indirizzi di studio, dei percorsi quinquennali 
riconducibili alle tre macro-aree, in riferimento alle quali i consigli di classe sviluppano 
le UDA da realizzare nel corso di ciascun anno. Sulla base del curricolo, per ciascuna 
classe, verrà individuato un docente con compiti di coordinamento. Negli indirizzi di 
studio nel cui curricolo siano presenti gli insegnamenti dell’area giuridico-economica, al 
docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche viene affidato il coordinamento, 
fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi di 
apprendimento, condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. 
Negli indirizzi di studio in cui non vi siano docenti abilitati all’insegnamento delle 
discipline giuridico-economiche, il coordinamento viene affidato ad uno dei docenti 
contitolari dell’insegnamento. I docenti, sulla base della programmazione già svolta in 
seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e 
degli obiettivi/risultati di apprendimento, avranno cura di proporre attività didattiche 
che sviluppano, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre 
nuclei fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità didattiche e di unità di 
apprendimento interdisciplinari e trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura, 
altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al 
fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 
ore.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Tra le competenze chiave introdotte nella scuola dall’Unione Europea spiccano, per la 
loro natura moderna e per la vicinanza col concetto di cittadinanza attiva, le 
competenze trasversali di cittadinanza. Così sono definite quelle competenze che gli 
alunni devono acquisire al termine del ciclo d’istruzione obbligatoria – ma che 
rafforzano un percorso di apprendimento continuo che si prolunga per l’intero arco 
della vita dello studente. Per competenze di cittadinanza s’intende la capacità di 
esercitare attivamente la cittadinanza, a tre livelli: 1- “Sapere” e “saper pensare”, per 
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sviluppare una cittadinanza riflessiva attraverso libertà, tolleranza, uguaglianza e 
solidarietà: ciò implica il conoscere le istituzioni pubbliche e le regole di libertà e di 
azione per difendersi dagli abusi di potere. 2- “Saper essere”, ovvero vivere la 
cittadinanza interiorizzando le regole democratiche e la sensibilità ai valori e ai diritti 
umani. 3- “Saper fare”, ovvero prendere decisioni nella sfera sociale e civile in maniera 
partecipativa, assumendosi impegno e responsabilità: questa è la cittadinanza 
deliberativa. In particolare, le otto competenze di cittadinanza possono essere così 
classificate: 1. imparare ad imparare 2. progettare 3. comunicare 4. collaborare e 
partecipare 5. agire in modo autonomo e responsabile 6. risolvere problemi 7. 
individuare collegamenti e relazioni 8. acquisire e interpretare l’informazione. Imparare 
a Imparare È importante la competenza metacognitiva, ovvero organizzare il proprio 
apprendimento individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità 
d’informazione e di formazione tenendo sempre d’occhio i tempi a disposizione, le 
proprie strategie e/o metodi di studio e di lavoro. Progettare Le conoscenze apprese 
dagli studenti devono essere utili anche per elaborare e realizzare progetti riguardanti 
lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro. È importante, in tal caso, saper 
individuare priorità, vincoli e obiettivi del proprio progetto. Comunicare Comunicare 
significa anche comprendere messaggi di genere (quotidiano, letterario, scientifico) e 
complessità diversi, trasmessi utilizzando linguaggi differenziati (verbale, matematico, 
simbolico) e su diversi supporti (cartacei, multimediali, informatici). Questo per poter 
rappresentare eventi, fenomeni, concetti, norme, principi, stati d’animo, emozioni ecc… 
Collaborare e partecipare Diventare parte di un gruppo è importante non solo per 
imparare (es. con il cooperative learning) ma anche per valorizzare le altrui e le proprie 
capacità, gestendo la conflittualità. Agire in modo autonomo e responsabile Essere 
parte di un gruppo, tuttavia, non significa annullare il proprio io: esso va anzi 
preservato, sapendosi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale, facendo 
valere il proprio punto di vista, i propri diritti e i propri bisogni – riconoscendo al 
contempo quelli altrui. Risolvere problemi La capacità di problem solving è una 
capacità sociale: c’è bisogno infatti di affrontare situazioni problematiche uscendo dalla 
propria soggettività per costruire e verificare ipotesi che permettano di trovare una 
soluzione, possibilmente su una base di pensiero laterale. Individuare collegamenti e 
relazioni Il senso dell’interdisciplinarietà, così cara alla scuola moderna, sta nella 
capacità degli studenti di individuare e rappresentare, adducendo argomentazioni 
appropriate, collegamenti e relazioni tra fenomeni (eventi e concetti) diversi tra loro – 
anche appartenenti a differenti ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo. 
Acquisire e interpretare criticamente l’informazione Valutare l’attendibilità delle fonti 
da cui si attinge per lo studio, nonché la loro utilità – distinguendole tra fatti e opinioni 
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– è estremamente importante nell’era digitale, dove il fenomeno dilagante delle fake 
news sta contagiando il web fino ad avere ripercussioni sulla vita offline: in questo 
caso, è importante attingere anche al bagaglio delle competenze digitali degli alunni, 
oltre che a quelle di cittadinanza.
ALLEGATO:  
DESCRITTORI DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PERCORSO DI ORIENTAMENTO PCTO

Descrizione:

 

Il quadro normativo relativo ai percorsi di orientamento PCTO, introdotto in Italia dalla 
legge n. 53 del 28 marzo 2003, è stato aggiornato con il DM 774 del 04/09/2019 che ha 
definito le nuove Linee Guida dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento (P.C.T.O.), ai sensi dell'Art. 1, comma 785, della legge 145/2018, 
definendone l'applicazione da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di 
secondo grado a partire dall'anno scolastico 2019/2020.

L'impostazione delle attività si focalizza su una dimensione FORMATIVA ed ORIENTATIVA 
dei Percorsi. Il focus è l'acquisizione di competenze di base ma anche investire in 
competenze trasversali indispensabili per la valorizzazione della persona e della capacità 
di poter effettuare scelte consapevoli e appropriate lungo tutto l’arco della vita.

Tra queste, particolare rilevanza vengono date alle:

• competenze personali e sociali ed alla capacità di imparare a imparare (SOFT- SKILL)

 • competenze digitali 

• competenze imprenditoriali intese come spirito di iniziativa e capacità di trasformare le 
idee in  azione.
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 • competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali che riguardano la 
comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e 
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali.

• competenze multilinguistiche con un nuovo QCER2 per le lingue straniere e nuovi 
descrittori.

Nel nuovo contesto, il monte ore obbligatorio triennale prescritto dalla legge per i vari 
indirizzi di studio è di  90 ore nei Licei, 150 ore nei Tecnici e 210 nei Professionali.

In virtù del suo inserimento in tutti i percorsi di studio degli istituti secondari, la 
metodologia didattica dell’orientamento entra a tutti gli effetti nel curricolo personalizzato 
dello studente, diventa componente strutturale.

Le attività possono essere svolte sia in orario scolastico che extrascolastico (incluso i 
periodi di sospensione delle attività didattiche), permettendo di introdurre nella scuola 
una metodologia didattica innovativa che ha lo scopo di ampliare il processo e i luoghi 
dell’apprendimento, coinvolgendo oltre agli studenti e ai docenti anche le aziende che li 
ospitano. della sua formazione, un sostegno al suo percorso di orientamento alle sue 
scelte future universitarie e/o lavorative, nonché uno stimolo alla motivazione allo studio, 
elementi fondamentali del successo scolastico.

La normativa riconosce perciò all’impresa/ente che ospita lo studente e lo accompagna 
nel suo cammino di primo inserimento nel mondo del lavoro, il ruolo di contesto di 
apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio.

In una prospettiva pluriennale, coerente con quanto previsto nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, la scuola progetta percorsi personalizzati verificati e valutati, sotto 
la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con aziende, 
imprese, enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere 
gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa.

In particolare, i percorsi PCTO sono a cura dei Consigli di Classe che definiscono i 
traguardi formativi dei percorsi in funzione  della tipologia degli indirizzi di studio e delle 
caratteristiche ed attitudini degli studenti che compongono il gruppo classe.

La progettazione dei PCTO è una progettazione personalizzata e flessibile che dovrà 
contemplare parallelamente:

   1.    la dimensione curriculare
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   2.    la dimensione esperienziale

   3.    la dimensione orientativa

Le tre dimensioni sono integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di 
competenze utili allo studente negli studi e nelle scelte di vita, spendibili nel mondo del 
lavoro e/o dell’eventuale formazione superiore.

All’interno del sistema educativo, i PCTO si pongono, infatti, come metodologia didattica 
per attuare modalità di apprendimento flessibili che collegano sistematicamente la 
formazione in aula con l'esperienza pratica, al fine di:

-        arricchire la formazione del percorso di studio intrapreso (dimensione curriculare)

-        potenziare l’acquisire di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro 
(dimensione esperienziale)

-     favorire l’orientamento dei giovani nella scelta del percorso successivo al diploma, nel 
rispetto delle proprie attitudini, inclinazioni e  interessi personali (dimensione orientativa)

Lo scopo rimane comunque quello di fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, 
quelle competenze necessarie per inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di 
studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all'interno di ambienti professionali di 
varie tipologie, per garantire loro un’esperienza concreta e, in tal modo, superare la 
inevitabile distanza formativa tra mondo del lavoro e mondo dell’istruzione in termini di 
competenze e preparazione, rafforzando nel contempo l'attività di orientamento post-
diploma attraverso una maggiore valorizzazione delle vocazioni personali e gli stili di 
apprendimento individuali.

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ E PERCORSI PCTO

 1.      MOMENTI CURRICOLARI INTERNI ALLA TRATTAZIONE DELLE VARIE DISCIPLINE nella 
definizione della programmazione disciplinare, ciascun docente individua le competenze 
da promuovere negli studenti attraverso i PCTO coerenti con il proprio insegnamento e 
con le scelte del Consiglio di classe, ove queste già comprendano lo sviluppo di tali 
competenze

 2.      PARTECIPAZIONE A PROGETTI DEL PTOF ATTINENTI ALLE COMPETENZE 
INDIVIDUATE

 3.       IMPRESA FORMATIVA SIMULATA attuata mediante la costituzione di un’azienda 
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virtuale animata dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in rete (e-commerce) e fa 
riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor) che costituisce il modello di riferimento da 
emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale. Si avvale di una metodologia didattica che 
utilizza il problema solving, il learning by doing, il cooperative learning ed il role playing, 
costituendo un valido strumento per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato 
del lavoro.

 4.      PERCORSI LABORATORIALI INTERNI

      • Attività prevalentemente orientata all'applicazione di competenze sviluppate con le 
materie           d'indirizzo che integrino le esperienze formative con quelle esperenziali, e 
sviluppati in raccordo con esperti esterni regolarmente certificati dal MIUR.

      • Tra questi percorsi sono compresi quelli finalizzati alla certificazione di competenze 
  professionalizzanti specifiche

 5.      VISITE AZIENDALI/USCITE DIDATTICHE O PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI. Uscite 
giornaliere presso aziende o enti funzionali alla formazione professionale degli studenti. 
Possono essere integrate nei percorsi dedicati all’orientamento come giornate di 
formazione in azienda o pressi enti pubblici e privati per far conoscere il valore educativo 
e formativo del lavoro.

 6. STAGE AZIENDALI O PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

L’impresa o l’ente assumono il ruolo di contesto di apprendimento complementare a 
quello dell’aula e del laboratorio. Attraverso la partecipazione diretta al contesto 
operativo, quindi, si realizzano la socializzazione e la permeabilità tra i diversi ambienti, 
nonché gli scambi reciproci delle esperienze che concorrono alla formazione della 
persona.

ORIENTAMENTO D'USCITA. L’attività di orientamento, principalmente rivolto a studenti 
iscritti all’ultimo anno, per facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e 
favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali e orientamento 
Universitario

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE, RICONOSCIMENTO DEI CREDITI  PCTO  
La normativa prevede che i percorsi P.C.T.O. siano oggetto di verifica e valutazione 
da parte dell’azienda ospitante e dell’istituzione scolastica.

Nei PTCO risultano particolarmente funzionali gli strumenti di verifica e le 
modalità di valutazione che permettano l’accertamento di processo e di 
risultato, in piena coerenza con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto 
Legislativo 13 aprile 2017, n.62.

Saranno oggetto di valutazione:

il rispetto del percorso formativo individuale concordato con il tutor esterno;

il grado del conseguimento degli obiettivi concordati;

lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento di competenze 
relazionali e cognitive; la ricaduta sul gruppo classe dell’esperienza 
condotta dal singolo;

l’autovalutazione dello studente.

Strumenti di verifica possono essere, sulla base del percorso svolto: diari di 
bordo, schede di osservazione, schede di autovalutazione, prove esperte, 
relazioni finali, role playing, prove interdisciplinari in coerenza con le indicazioni 
del D.Lgs 13/2013 e del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 e nei 
successivi provvedimenti attuativi.

Le fasi per l’accertamento delle competenze sono strettamente correlate alle 
modalità di progettazione e risultano normalmente cosi declinate:

·        identificazione e descrizione puntuale delle competenze attese al 
termine del percorso e dei relativi livelli di possesso;

·        accertamento delle competenze in ingresso e dei bisogni formativi degli 
studenti;

·  comunicazione agli interessati sugli obiettivi di apprendimento da raggiungere;
·  programmazione degli strumenti e azioni di osservazione in accordo tra scuola 
e ente;
·  monitoraggio in itinere con verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;
·  accertamento delle competenze in uscita.

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, 
spetta ai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di 
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osservazione in itinere svolte dal tutor interno, sulla base degli strumenti 
predisposti in fase di progettazione.

È opportuno che il Consiglio di classe, in sede di progettazione, definisca i 
traguardi formativi dei percorsi, sia in termini di orientamento, sia in termini 
di competenze trasversali e/o professionali attese, operando una scelta 
all’interno di un ampio repertorio di competenze a disposizione.

Nella definizione della programmazione disciplinare, ciascun docente 
individua le competenze da promuovere negli studenti attraverso i PCTO 
coerenti con il proprio insegnamento e con le scelte del Consiglio di classe.

Nella fase di verifica del raggiungimento dei traguardi formativi relativi ai 
PCTO, è necessario conciliare la dinamica di apprendimento legata ai percorsi 
in esame, che porta all’acquisizione di competenze comuni a più 
insegnamenti, con la normativa sulla valutazione dettata dal D.P.R. 122/2009, 
che prevede l’espressione di un voto numerico sul profitto raggiunto nei 
singoli insegnamenti.

 In sede di scrutinio , quindi, ciascun docente, nell’esprimere la valutazione 
relativa ai traguardi  formativi raggiunti dagli studenti, tiene conto anche del livello 
di possesso delle competenze - promosse attraverso i PCTO e ricollegate alla propria 
disciplina di insegnamento in fase di programmazione individuale - osservato 
durante la realizzazione dei percorsi, formulando una proposta di voto di profitto e 
fornendo elementi per l’espressione collegiale del voto di comportamento.

Al termine del percorso lo studente è valutato attraverso schede di osservazione , 
compilate dal tutor aziendale, e un modello di certificazione delle competenze. 
Quest’ultimo viene predisposto d’intesa tra la scuola e la struttura ospitante e 
contiene, oltre che i dati dello studente e dell’istituzione scolastica, le competenze 
accertate e la loro valutazione.  .

L’istituzione rilascia dunque una certificazione, relativa alle competenze 
acquisite nei periodi di PCTO, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor 
esterno, il quale valuta gli apprendimenti degli studenti e certifica, su apposito 
modello, le competenze conseguite che costituiscono crediti, sia al fine della 
prosecuzione del percorso scolastico, sia per gli eventuali passaggi nei 
percorsi di apprendistato.

La legge 107/2015 “BUONA SCUOLA” comma 8, prevede espressamente che nel 
curriculum dello studente siano raccolti tutti i dati utili anche ai fini 
dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso di 
studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti 
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opzionali, alle esperienze formative, alle attività culturali, artistiche, assistenziali, 
produttive e di servizio svolte in ambito extrascolastico. Gli attestati di 
frequenza e i certificati di competenze sono acquisiti dal Consiglio di classe per 
gli scrutini finali, per valutare gli esiti delle attività e la loro ricaduta sugli 
apprendimenti disciplinari, sull’attribuzione dei crediti e sul voto di condotta.

Sarà compito della Funzione Strumentale effettuare il monitoraggio dei 
percorsi PCTO, il raccordo e la formazione dei Tutor Interni, raccogliere tutta 
la modulistica compilata da studenti e tutor, il caricamento dei dati sulla 
piattaforma ministeriale, stilare la relazione finale annuale sull’andamento 
dell’ASL.

Il documento che riporta la certificazione finale delle competenze acquisite 
dagli studenti al termine del percorso di studi è rappresentato dal curriculum 
dello studente, allegato al diploma finale rilasciato in esito al superamento 
dell’esame di Stato.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PERCORSI DI OUTDOOR EDUCATION

Il Curricolo di Educazione Civica, integrando il Curricolo di Istituto ed è stato elaborato 
prendendo in considerazione le competenze chiave per l’apprendimento, i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento in termini di 
abilità e conoscenze e si sviluppa, così come suggerito dalle Linee Guida del Ministero 
dell’Istruzione del 20 giugno 2020, attraverso tre nuclei tematici che costituiscono i 
pilastri della Legge, a cui sono ricondotte tutte le diverse tematiche previste dalla 
normativa (legge 20 agosto 2019, n. 92), ovvero: 1. COSTITUZIONE - legalità, solidarietà 
e diritti umani, regolamenti scolastici e regole comuni. 2. SVILUPPO SOSTENIBILE - 
educazione alla salute , sicurezza alimentare, tutela dell’ambiente, rispetto e tutela del 
patrimonio e del territorio. 3. CITTADINANZA DIGITALE - Sicurezza in rete e uso 
consapevole del web. Tali tematiche sono trattate con attività curriculari e sono legate 
anche ad iniziative di ampliamento dell'offerta formativa. Nel curricolo dell' 
Educazione Civica, e in piena sintonia con il curricolo, rientrano anche i progetti del 
percorso di "Outdoor Education". L’educazione all'aperto si connota come una 
strategia educativa vasta e versatile basata sulla pedagogia attiva e 
sull’apprendimento esperienziale, da applicarsi all’ambiente esterno e naturale. L’ 
ambiente “outdoor” assume la valenza di un contesto educante che, oltre ad essere un 
luogo in cui si apprende, offre l’opportunità di rafforzare il senso di rispetto per la 

81



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"C.M.CARAFA" MAZZARINO E RIESI

natura e consente di esprimere e potenziare le competenze emotive, affettive, 
espressive, creative e senso-motorie. Visto il periodo così delicato, caratterizzato dalle 
restrizioni per le misure anticovid che stiamo vivendo e che ha penalizzando 
soprattutto l’aggregazione, le attività di Outdoor Education possono inoltre 
rappresentare una grande opportunità di superamento di stati emozionali di chiusura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è 
il documento di indirizzo del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca per il lancio di una strategia 
complessiva di innovazione della scuola 
italiana e per un nuovo posizionamento 
del suo sistema educativo nell’era digitale. 
È un pilastro fondamentale della Buona 
Scuola (legge 107/2015) che punta 
sull’innovazione del sistema scolastico 
attraverso l’educazione digitale.

Questo Piano risponde alla chiamata per la 
costruzione di una visione educativa che 
interpreta e sostiene l’apprendimento 
come un processo lungo tutto l’arco della 
vita (life-long) e in tutti i contesti della vita, 
formali e non formali (life-wide).

La “scuola digitale” non è un’altra scuola, 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ma è concretamente la sfida 
dell’innovazione della scuola.

Si tratta prima di tutto di un’azione 
culturale, che parte da un’idea rinnovata di 
scuola, intesa come spazio aperto per 
l’apprendimento e non unicamente luogo 
fisico, e come piattaforma che metta gli 
studenti nelle condizioni di sviluppare le 
competenze per la vita.

In questo paradigma, le tecnologie 
diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, 
al servizio dell’attività scolastica e include 
tutti gli ambienti della scuola: classi, 
ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi 
individuali e spazi informali, servizi 
amministrative, con ricadute estese al 
territorio.

Le attività sono orientate alla formazione e 
all’apprendimento. Gli obiettivi non 
cambiano, sono quelli del sistema 
educativo: le competenze degli studenti, i 
loro apprendimenti, i loro risultati, e 
l’impatto che avranno nella società come 
individui, cittadini e professionisti. Questi 
obiettivi saranno aggiornati nei contenuti e 
nei modi, per rispondere alle sfide di un 
mondo che cambia rapidamente, che 
richiede sempre di più agilità mentale, 
competenze trasversali e un ruolo attivo 
dei giovani.

Definire le competenze di cui i nostri studenti 
hanno bisogno è una sfida ampia e 
strutturata, dobbiamo affrontarla partendo 
da un’idea di competenze allineata al 
ventunesimo secolo, fatta di nuove 
alfabetizzazioni, ma anche e soprattutto di 
competenze trasversali e di attitudini da 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

sviluppare.

I docenti, dalla loro parte e in particolare per 
quanto riguarda le competenze digitali, 
dovranno essere messi nelle giuste 
condizioni per agire come facilitatori di 
percorsi didattici innovativi basati su 
contenuti più familiari per i loro studenti.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una 

delle linee di azione più ambiziose della 

legge 107, dotato con ben un miliardo di 

euro di risorse, secondo solo al piano di 

assunzioni per sforzo economico e 

strutturale. Il Piano è stato presentato il 

30 ottobre scorso, anche se il relativo 

Decreto Ministeriale (n. 851) reca la data 

del 27 ottobre. Si compone di 124 pagine 

vivacemente illustrate a colori. Al di là 

delle tecniche comunicative e 

pubblicitarie, prevede tre grandi linee di 

attività: miglioramento dotazioni 

hardware attività didattiche formazione 

insegnanti Ciascuna di queste mette in 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

campo finanziamenti importanti, quasi 

tutti tramite bando di progetti che le 

scuole devono presentare. Inoltre, con 

nota 17791 del 19 novembre, è stato 

disposto che ogni scuola dovrà 

individuare entro il 10 dicembre un 

“animatore digitale”, incaricato di 

promuovere e coordinare le diverse 

azioni. Nel Piano devono figurare “azioni 

coerenti con il PNSD”. Dunque si darà 

conto almeno di: - individuazione e 

nomina dell’animatore digitale - scelte 

per la formazione degli insegnanti - 

azioni promosse o che si conta di 

promuovere per migliorare le dotazioni 

hardware della scuola - quali contenuti o 

attività correlate al PNSD si conta di 

introdurre nel curricolo degli studi - 

bandi cui la scuola abbia partecipato per 

finanziare specifiche attività (ed 

eventuale loro esito) La nostra istituzione 

scolastica, nel dettaglio, ha operato le 

seguenti scelte approvate dal MPI: 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

animatore digitale, canone di 

connettività biblioteche scolastiche.

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il personale della scuola deve essere 
equipaggiato per tutti i cambiamenti richiesti 
dalla modernità, e deve essere messo nelle 
condizioni di vivere e non subire l’innovazione. 
La formazione dei docenti deve essere 
centrata sull’innovazione didattica, tenendo 
conto delle tecnologie digitali come sostegno 
per la realizzazione dei nuovi paradigmi 
educativi e la progettazione operativa di 
attività.

Occorre, infine, riconoscere il ruolo di stimolo 
che deve essere proprio dei dirigenti scolastici 
e includere nelle azioni anche il resto del 
personale scolastico, troppo spesso non 
sufficientemente considerato nei piani di 
formazione, offrendo anche al personale non 
docente i necessari elementi per comprendere 
tutta la visione, e non solo la sua declinazione 
amministrativa.

La formazione del personale scolastico 
partirà dall’analisi dei bisogni di ognuno 
(Docenti, Personale ATA, DSGA) in modo da 
erogare fra i diversi temi previsti dapprima gli 
argomenti maggiormente richiesti.

Grazie alla partecipazione ai bandi disponibili 
per il PNSD si cercherà sempre di porre in 
essere gli investimenti strutturali e 
tecnologici previsti dalla Buona Scuola.

La formazione dei docenti all’innovazione 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattica è  una priorità all’interno del 
sistema nazionale di formazione obbligatoria. 
Valorizzare la formazione alle competenze 
digitali deve essere intese come la capacità di 
volgere in senso pedagogico e didattico l’uso 
delle tecnologie quale mezzo per potenziare 
apprendimenti e competenze chiave.

La finalità è la creazione di un sistema 
formativo stabile ed autorevole, per la 
realizzazione di pratiche didattiche 
quotidiane, come supporto allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e per la vita degli 
studenti. Un approccio che consideri, nei 
rispettivi ruoli, il dirigente scolastico e il 
direttore amministrativo non come meri 
esecutori di procedure amministrative, ma 
come protagonisti dell’intera visione di scuola 
digitale e, affiancati dall’animatore digitale e 
da una squadra coesa per l’innovazione nella 
scuola.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
E DELLE SCIENZE UMANE ARTALE - CLPC00701E
"CARLO MARIA CARAFA" RIESI - CLPS00701N
IP SERVIZI AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE - CLRA007017
CORSO SERALE IPSASR - CLRA00751L
"CARLO MARIA CARAFA" RIESI - CLRI00701V
CARLO MARIA CARAFA RIESI SERALE - CLRI007507
"C. M. CARAFA" - CLTD00701D
CORSO SERALE - CLTD00750T
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Criteri di valutazione comuni:

La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 
l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza 
e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento 
permanente di cui alla “Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della 
formazione”, adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 
marzo 2000.  
La valutazione cosiddetta formativa è parte integrante del processo di 
insegnamento-apprendimento. In tal senso, la valutazione va considerata come 
“orientamento” utile allo studente nel suo iter scolastico soprattutto se mira al 
recupero delle carenze attraverso l’analisi dello sbaglio, il riconoscimento 
dell’errata applicazione della norma, l’apprendimento della norma stessa.  
Diversamente, con altre modalità e fini, consideriamo la verifica sommativa, cioè 
la valutazione di fine periodo, che attiene alla definizione delle risultanze di 
profitto dei singoli studenti.  
 
In linea generale gli strumenti di verifica consistono in prove orali e in prove 
scritte, tuttavia la valutazione può estendersi anche alle relazioni di laboratorio, 
all’esecuzione dei compiti a casa, alla frequenza e alla pertinenza degli interventi 
in classe, altre tipologie in linea con la disciplina.  
La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.  
Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo 
quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.  
 
 
 
I docenti, in tutte le discipline, stimolano la capacità di autovalutazione, 
esplicitano con chiarezza criteri di valutazione e modalità di verifica, guidando gli 
studenti a comprendere il giudizio sulle singole prove.  
Alla valutazione periodica e finale concorrono: i comportamenti, cioè la 
partecipazione, l’impegno, il metodo di studio, e il profitto, cioè il rendimento 
scolastico complessivo dell’alunno  
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Nella valutazione finale verrà presa in considerazione anche il processo di 
apprendimento e quindi la “progressione” che lo studente sarà stato in grado di 
compiere rispetto ai livelli di partenza.  
Per gli studenti per i quali è stato predisposto un Piano didattico personalizzato, 
la scala di misurazione viene posta in relazione agli obiettivi specifici in esso 
stabiliti.  
 
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento 
scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal 
piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli 
articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.  
Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, 
equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di 
insegnamento, determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al 
fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di 
classe.  
Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa e 
ad essi sono tenuti ad attenersi i Consigli di classe in sede di valutazione 
periodica e finale  
Il docente è tenuto a dare motivazione della sua proposta di voto in base anche 
ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti.  
Ciò risponde al principio di trasparenza, che è il principio cardine della 
valutazione, e nello stesso tempo se le valutazioni espresse all’interno del 
Consiglio di classe sono debitamente motivate si ritengono insindacabili.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA ORALE.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Così come dispone la legge, l’insegnamento dell’Educazione Civica è oggetto di 
verifiche e valutazioni periodiche e finali che devono essere coerenti con le 
competenze, le abilità e le conoscenze indicate nella programmazione e 
affrontate durante l’attività didattica.  
Le verifiche non devono essere necessariamente di tipo tradizionale: la 
valutazione potrà scaturire da prove strutturate, ma anche dall’interesse 
dimostrato dagli allievi per le attività proposte, dalla capacità di attenzione 
dimostrata, dall’autonomia nel promuovere iniziative, dalla maturazione 
registrata in relazione ad alcuni aspetti quali la dignità della persona, l’alterità e la 
relazione, il tentativo di partecipare alla vita pubblica, anche con azioni di 
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volontariato.  
I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti per le singole discipline, 
e già inseriti nel PTOF, vengono integrati in modo da ricomprendere anche la 
valutazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica.  
In sede di scrutinio è compito del docente coordinatore formulare la proposta di 
voto, espresso in decimi ai sensi della normativa vigente, dopo avere acquisito 
elementi conoscitivi dai docenti del team a cui è affidato l’insegnamento.  
Si ricorda che il voto finale concorre all’ammissione alla classe successiva e 
all’esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte all'attribuzione del credito 
scolastico.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli studenti concorre alla valutazione 
complessiva dello studente e viene attribuita dall’intero Consiglio di Classe così 
come è previsto dal D.M. art. 2, comma 3 del D.L. n° 137/2008 convertito in Legge 
n° 169 /08 ed eventuali modifiche ed integrazioni.  
Scaturisce da un giudizio complessivo sulla maturazione e crescita in merito alla 
cultura e ai valori di cittadinanza e convivenza civile e comprende tutto il periodo 
di permanenza nella sede scolastica e gli interventi educativi al di fuori della 
scuola, compresi i PCTO. Sono elementi di positività che possono essere valutati 
come compensativi di provvedimenti disciplinari:  
- modi di essere che denotino consapevolezza in quanto ai valori di cittadinanza 
e di  
convivenza civile;  
- contributi positivi al miglioramento della socializzazione e del rispetto delle  
regole nella classe;  
- contributi alle attività e alle iniziative di Istituto;  
- progressi e i miglioramenti realizzati dall'alunno nel comportamento;  
- note di merito.

ALLEGATI: GRIGLIA VOTO DI CONDOTTA.pdf

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

La valutazione effettuata durante lo scrutinio finale deve discendere da un 
congruo numero di verifiche scritte, scritto-grafiche e/o orali. La proposta di voto 
finale per ciascun alunno nelle singole discipline discende dalla considerazione 
dei seguenti elementi:  
- percentuale delle prove positive rispetto a tutte le prove effettuate nell'anno  
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scolastico;  
- media dei voti attribuiti nel pentamestre;  
- risultati del primo trimestre e progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli 
 
iniziali;  
- impegno, interesse e partecipazione manifestati (frequenza); sforzi compiuti per 
 
recuperare eventuali carenze;  
- possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi di contenuto delle  
discipline interessate attraverso corsi di recupero estivi o studio svolto in 
maniera  
autonoma;  
- preparazione globale;  
- potenzialità dell’alunno di frequentare con profitto la classe successiva.  
Lo studente che nello scrutinio finale (Giugno) registra sufficienze in tutte le 
discipline è ammesso alla classe successiva. Qualora taluna sufficienza sia il 
risultato di voto di consiglio si dovrà adeguatamente informare la famiglia. Lo 
studente che nello scrutinio finale, dopo l’espressione del Consiglio sulle 
proposte di voto dei singoli docenti, registra fino a tre insufficienze anche gravi, 
(voto 4 o inferiore) di norma ottiene la sospensione del giudizio.  
Nel deliberare la sospensione del giudizio, il Consiglio di classe assegnerà allo 
studente le attività di recupero prevista per la singola disciplina (corso o studio 
individuale): contestualmente comunicherà alla famiglia le decisioni prese, 
indicando, in particolare, le carenze rilevate, i voti proposti nelle discipline 
insufficienti  
e gli interventi di recupero attivati dalla scuola nonché le valutazioni nelle 
restanti discipline (art.4. c.6 del D.P.R.122/09).  
Gli studenti per i quali si adotti il giudizio di sospensione della promozione 
dovranno:  
- seguire i corsi di recupero programmati dall'Istituto dopo il termine degli 
scrutini, o  
presentare la dichiarazione che i genitori si assumono l’onere della loro 
preparazione;  
- provvedere autonomamente allo studio delle discipline per le quali l’Istituto non 
abbia  
organizzato corsi di recupero, per motivi di disponibilità finanziarie o di tempi 
adeguati;  
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- sostenere, secondo modalità e tempi che saranno comunicate dopo gli scrutini, 
prove destinate a verificare il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi di 
conoscenze e di competenze.  
Il Consiglio di classe, evitando ogni automatismo, e tenendo sempre conto della 
specificità delle situazioni nel deliberare la non promozione, predisporrà 
sinteticamente per iscritto un giudizio da trasmettere alla famiglia dove verranno 
riportate le motivazioni della decisione presa.  
Risultano non promossi  
- gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentano una votazione riferita al  
comportamento (voto di condotta) inferiore a sei decimi.  
- gli studenti che presentano insufficienze gravi in più discipline, tali da non 
potere, a giudizio del consiglio di classe, consentire, per la gravità e/o l’estensione 
delle carenze, il raggiungimento, attraverso il recupero nei mesi estivi ed entro il 
termine dell’anno scolastico, degli obiettivi minimi, formativi e di contenuto, delle 
discipline interessate  
- gli studenti non in grado di organizzare il proprio studio in modo autonomo e 
coerente, così da risanare le incertezze e le carenze riscontrate nelle diverse 
discipline;  
- gli studenti che hanno mostrato mancanza di impegno e continuità nello studio, 
di progressione nei risultati, di rispetto delle regole e delle consegne  
- gli studenti per i quali si ritiene possibile che tali deficienze siano risanate, 
solamente attraverso la  
permanenza per un ulteriore anno nella stessa classe, così da consentire anche 
una più responsabile maturazione umana e personale.

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

L’ammissione all’esame di Stato, a decorrere dall’anno scolastico 2009-10, è 
subordinata al conseguimento del voto non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina di studio e nel comportamento, secondo quanto previsto dall’articolo 6 
del Regolamento sulla valutazione (dpr 122/2009). Il diploma l’indirizzo, la durata 
del corso di studi e il punteggio ottenuto, mentre il curriculum riporta:  
- le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore 
complessivo destinato a ciascuna di esse;  
- in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a 
carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di 
rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua 
inglese;  
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- le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite;  
- le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, 
svolte in ambito extra scolastico;  
- le attività relative ai PCTO;  
- altre eventuali certificazioni conseguite.  
Sarà cura della scuola elaborare un modello di certificazione finale (alla fine di 
ogni anno e/o dell’intero percorso) da inserire nel portfolio dell’allievo e/o 
costituire un elemento essenziale nella formulazione di un bilancio di 
competenze, su proposta della COMMISSIONE PCTO. In riferimento alle modalità 
di valutazione dei percorsi per gli esami di stato, Il comma 5 dell’articolo 8 
dell’Ordinanza Ministeriale 205/2019 prevede che i PCTO concorrono alla 
valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del 
comportamento e contribuiscono alla definizione del credito scolastico. Per 
quanto concerne il colloquio, l’art. 17 del decreto 62/2017, peraltro ripreso 
nell’art. 2 del decreto ministeriale 37/2019 e nell’art. 19 dell’OM 205/2019, 
prevede che una sezione di tale prova d’esame vada dedicata all’illustrazione, da 
parte del candidato, delle esperienze vissute durante i percorsi, con modalità da 
lui stesso prescelte (relazione, elaborati multimediali etc.). rientrando a pieno 
titolo nella determinazione del punteggio del colloquio, con la conseguente 
ricaduta sul punteggio complessivo. Nello specifico, Il DM 37/2019 esplicita 
chiaramente questo aspetto, perché prevede che, nella relazione e/o 
nell’elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività 
svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa 
una riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali 
attività, sulle opportunità di studio e/o di lavoro post diploma. Al fine di 
agevolare il lavoro delle commissioni d’esame, il Consiglio di classe, nella 
redazione del documento finale (documento del 15 maggio) illustra e descrive le 
attività svolte nell’ambito dei PCTO, allegando eventuali atti e certificazioni 
relative a tali percorsi (cfr. art. 14 del DM 37/2019 e art. 6 OM 205/2019). Le 
commissioni, pertanto, terranno conto dei contenuti del documento finale, sia 
nella conduzione del colloquio, sia, per gli indirizzi dell’istruzione professionale, 
nella predisposizione della seconda parte della seconda prova scritta.

ALLEGATI: TABELLA AMMISSIONE ESAME DI STATO.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio e che dovrà 
essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per 
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determinare il voto finale dell’esame di Stato. Nell’attribuzione del credito 
scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni regolarmente 
frequentanti il 5°  
anno. Ai fini dell’attribuzione concorrono: la media dei voti di ciascun anno 
scolastico, il voto in condotta, l’assenza o presenza di debiti formativi. Il 
punteggio massimo così determinato è di 25 crediti.  
Credito formativo I crediti formativi sono attribuiti a seguito di attività 
extrascolastiche  
svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive); in 
 
questo caso la validità dell’attestato è stabilito dal Consiglio di classe, il quale 
procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri 
preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti. Il riconoscimento dei crediti 
formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma. Le indicazioni del 
Collegio  
Docenti orientativamente sono:  
- Partecipazione ed impegno nella attività curriculare  
- Volontariato certificato  
- Sport certificato da Federazioni  
- Certificazioni informatiche  
- Stage scuola lavoro  
- Partecipazioni a progetti gestiti da Enti locali e aziende  
- Partecipazione a progetti extracurricolari del POF dell’Istituto L’ammissione  
all’esame di Stato, a decorrere dall’anno scolastico 2009-10, è subordinata al  
conseguimento del voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina di studio 
e nel  
comportamento, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Regolamento sulla 
valutazione (dpr 122/2009).

ALLEGATI: TABELLA CREDITO SCOLASTICO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

In seguito alla direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e successive 
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integrazioni le scuole sono chiamate ad elaborare un Piano Annuale dei 
processi Inclusivi, detto PAI.

Il Piano Annuale per l’Inclusività, riferito a tutti gli studenti con “Bisogni 
Educativi Speciali” (B.E.S.), viene redatto con il supporto del Gruppo di Lavoro 
per l’Inclusività (G.L.I.) di Istituto che, al termine di ogni anno, procede “ad 
un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione 
scolastica operati” e formula “un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle 
risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività 
generale della scuola nell’anno successivo” (C.M. n. 8 del 6 marzo 2013).

Il P.A.I. rappresenta uno strumento che può contribuire ad “…accrescere la 
consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità 
nei processi inclusivi…”, esso non è quindi un “documento” per chi ha bisogni 
educativi speciali, ma è lo strumento per una progettazione della propria 
offerta formativa in senso inclusivo; è lo sfondo e il fondamento sul quale 
sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare obiettivi 
comuni.

Il PAI è parte integrante ed imprescindibile del Piano dell’Offerta Formativa 
della scuola.

La nozione di inclusione, apporta una significativa precisazione rispetto alla 
precedente nozione di integrazione.

Mentre col concetto di integrazione l’azione si focalizza sul singolo soggetto, 
cui si imputano deficit o limiti di vario genere, il concetto di inclusione 
attribuisce importanza all’operatività che agisce sul contesto. 

Il nostro Istituto da molti anni dedica una particolare attenzione agli studenti 
con Bisogni Educativi Speciali (BES) predisponendo una serie di azioni-
interventi al fine di favorire il raggiungimento del successo formativo e il 
miglioramento della qualità di vita scolastica e sociale di tutti gli alunni, 
nessuno escluso.

In una scuola in cui non si persegua esclusivamente la standardizzazione delle 
prestazioni attese ma la personalizzazione dei percorsi, il successo scolastico 
diventa “possibilità” per ciascuno di raggiungere il massimo possibile, secondo 
le sue aspirazioni e le sue potenzialità.

Sempre al fine di accrescere il livello di inclusività, la scuola si impegna a 
favorire la partecipazione del proprio personale a percorsi di formazione e 
aggiornamento.

Nella normativa ministeriale del 27 dicembre 2012 e nella C.M. n.8 del 6 
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marzo 2013 il ministero fornisce indicazioni organizzative anche sull’inclusione 
di quegli alunni che non siano certificabili né con disabilità, né con DSA, ma 
che abbiano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, 
familiare e socio-ambientale.

La normativa introduce il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES), 
intendendo con esso:

-          alunni con disabilità (legge 104/92)

-          alunni con DSA (legge 170/2010)

-          Disturbi evolutivi specifici: i disturbi del linguaggio verbale e non verbale, i 
disturbi dell’attenzione (DDA) e l’iperattività (ADHD), il funzionamento cognitivo 
limite (borderline cognitivo)

− alunni in condizioni di vantaggio socio-economico, linguistico, culturale 

segnalati o individuate dal Consiglio di Classe.

 FINALITÀ DELL’INCLUSIONE

  In relazione a ciò, si richiede ad ogni operatore scolastico di attuare:

 - condivisione di scelte metodologiche e strategiche;

 

- pluralità di interventi per la valorizzazione di risorse umane e strumentali;

 

 - valorizzazione delle diversità considerandole risorse, riconoscendo pari 
opportunità rispetto alle diversità di genere, di cultura, di abilità;

 

- prevenzione del disagio scolastico e sociale, attraverso la costruzione di 
percorsi individuali e personalizzati che valorizzino le potenzialità e le risorse 
personali dello studente in formazione;
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- sviluppo di un modello culturale e professionale che superi la prassi della 
medicalizzazione dell’alunno disabile e dell’emarginazione dell’alunno 
“difficile;

 

- promozione di un processo d’integrazione ed inclusione attraverso la 
didattica individualizzata e personalizzata, sulla base di quanto indicato nella 
Legge n. 53 del 2003 e nel Decreto legislativo n. 59 del 2004, che coinvolge la 
funzione del docente, considerato il primo mediatore didattico, che “calibra 
l’offerta didattica, le modalità relazionali, sulla specificità e unicità a livello 
personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, 
considera le differenze individuali, soprattutto sotto il profilo qualitativo.

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI COINVOLTI NEL CAMBIAMENTO 
INCLUSIVO

 

Al fine di incrementare i livelli di inclusività si predispone un protocollo di 
accoglienza di tutti gli alunni con BES, ed in particolare:

· Nel caso di alunni con disabilità l’istituto li accoglie organizzando le attività 
didattiche ed educative attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli 
assistenti per l’autonomia e la comunicazione, di tutto il personale docente ed 
Ata.

· Nel caso di alunni con DSA(Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 
2011) occorre distinguere: per gli alunni già accertati, viene applicato il 
protocollo, già in vigore nell’Istituto, che prevede la redazione di un PDP da 
monitorare nel corso dell’anno scolastico; per gli alunni a rischio DSA, dopo il 
colloquio con la famiglia, indirizzare l’alunno al SSN per la formulazione della 
diagnosi

· Nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici, e precisamente: deficit 
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del linguaggio; deficit delle abilità non verbali; deficit nella coordinazione 
motoria; deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da 
compromettere il percorso scolastico); funzionamento cognitivo limite; 
disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104) 
ecc., se in possesso di documentazione clinica, si procederà alla redazione di 
un PDP; qualora la certificazione clinica o la diagnosi non sia stata presentata, 
il Consiglio di classe dovrà motivare opportunamente le decisioni assunte 
sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche

· Nel caso di alunni con svantaggio socio-economico e culturale, la loro 
individuazione avverrà sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la 
segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche e gli interventi predisposti 
potranno essere di carattere transitorio.

· Nel caso di alunni con svantaggio linguistico e culturale, sarà cura dei 
Consigli di classe individuarli sulla base di prove in ingresso ed indirizzarli a 
specifiche attività che ne favoriscano l’inclusione organizzate nell’Istituto

 In tutti i casi in cui non rilevi una certificazione clinica, i Consigli di classe 
utilizzeranno una scheda di rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali, la quale 
costituisce il punto di partenza nella presa in carico “pedagogica” dell’alunno; 
essa viene redatta dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli 
interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di 
handicap, per un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto 
all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 
104/92 (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). Per ogni alunno in situazione di handicap inserito 
nella scuola viene redatto il P.E.I., a testimonianza del raccordo tra gli interventi 
predisposti a suo favore, per l'anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dal 
Profilo di Funzionamento (a partire dall'anno scolastico 2019/2020 il Profilo di 
Funzionamento sostituisce la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale). Gli 
interventi propositivi vengono integrati tra di loro in modo da giungere alla redazione 
conclusiva di un P.E.I. che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue 
conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili (D.P.R. 
24/02/1994 - art.5). La strutturazione del P.E.I. è complessa e si configura come mappa 
ragionata di tutti i progetti di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di 
socializzazione, di inclusione, integrazione finalizzata tra scuola ed extra-scuola.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti del consiglio di classe. 
Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le figure 
professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e 
con l’alunno disabile. Nell’ambito della redazione del PEI, i soggetti di cui sopra si 
avvalgono della collaborazione dell’Unità di valutazione multidisciplinare, di cui al DPR 
24 febbraio 1994. Il PEI: - è redatto all’inizio di ogni anno scolastico; - tiene conto della 
certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento (a partire dall'anno scolastico 
2019/2020 il Profilo di Funzionamento sostituisce la Diagnosi Funzionale e il Profilo 
Dinamico Funzionale); - è soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell’anno scolastico, 
per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche; - è 
aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è coinvolta nella definizione dei percorsi degli alunni e condivide momenti 
progettuali della didattica ed extracurriculari.

Modalità di rapporto 
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scuola-famiglia:
Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione va rapportata agli obiettivi del PEI e del PDP che costituiscono il progetto 
di riferimento per le attività educative-didattiche a favore degli studenti con BES; essa 
misura abilità e progressi in relazione al funzionamento dello studente e tiene conto 
del contesto educativo che può facilitare o ostacolare lo sviluppo delle sue abilità.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Secondo l’articolo 6 del d.lgs. 77/2005, “La valutazione e la certificazione delle 
competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono 
effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di 
riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'"occupabilità”. L’attuazione 
dei percorsi di PCTO rivolti a studenti con disabilità va promossa e valorizzata, al fine di 
offrire agli allievi opportunità formative che, adeguate alla loro condizione e al lor o 
status, possano promuovere l’autonomia, l’inserimento nel mondo del lavoro (art.4, 
quinto comma del D.Lgs n. 77/2005), la crescita personale e sociale. Occorre 
programmare un percorso personalizzato con attività che facciano 
imprescindibilmente e scrupolosamente riferimento al PEI dello studente, nello spirito 
dei principi ispiratori della L. 104/92. Tutti gli studenti diversamente abili, pertanto, 
potranno svolgere le attività previste dal Consiglio di Classe su suggerimento del 
docente di sostegno. Per coloro i quali non sono in grado di conseguire l’attestato 
inerente la Sicurezza nei luoghi di lavoro verrà ideato un progetto specifico inerente la 
socializzazione, l’autonomia, la conoscenza del mondo del lavoro, mentre gli altri 
potranno partecipare al percorso anche se aziendale, tenendo conto dei tempi, degli 
obiettivi didattici e formativi dello studente con le eventuali modifiche nella durata e 
nella distribuzione annuale. Secondo il D.lgs. n° 77 del 15/04/2015, la valutazione e la 
certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in 
alternanza sono effettuate a norma della legge 104 del 05/02/1992, con l’obiettivo 
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prioritario di riconoscere e valorizzare il potenziale, anche ai fini dell’occupabilità.

 

 APPROFONDIMENTO

In allegato, segue un progetto elaborato dalla nostra scuola.

 
ALLEGATI:
PROGETTO INCLUSIONE.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha investito il nostro Paese ha comportato 
l’adozione di provvedimenti normativi utili a potenziare la didattica, anche “a 
distanza”, nelle scuole di ogni ordine e grado. Confidando nelle potenzialità digitali 
della comunità scolastica sviluppate nel corso della sospensione delle attività in 
presenza nel 2020, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, seguendo le Linee 
Guida Ministeriali, la scuola superiore di secondo grado adotta,  in via ordinaria, il 
Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) attraverso il quale individua le modalità 
e le strategie operative per riprogettare l’attività didattica a distanza come modalità 
complementare alla didattica in presenza, tenendo in considerazione le esigenze di 
tutti gli studenti, con particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni più 
fragili.

Il Collegio docenti è chiamato a fissare i criteri e le modalità per erogare la Didattica 
Digitale Integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica 
affinché la proposta del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica-
metodologica condivisa, tale da garantire omogeneità all’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica. Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il 
compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali 
delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 
all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, anche a distanza, al centro del processo 
di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 
responsabilità.

La Didattica Digitale Integrata (DDI) trova il suo fondamento in un equilibrato 
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bilanciamento tra attività sincrone e attività asincrone.

Per attività sincrone si intendono quelle che prevedono il collegamento in 
videolezione quale modalità di interazione “diretta” insegnante-alunno e può servire 
anche allo svolgimento di test o elaborati in forma individuale o collettiva in presenza 
dell’insegnante.

Le attività asincrone presumono il recapito agli studenti di compiti e di materiali per 
il loro svolgimento secondo varie modalità quali: studio autonomo o in gruppo del 
materiale didattico-digitale fornito dall’insegnante; studio o approfondimento su 
materiale indicato dall’insegnante; produzione scritta in relazione alle varie discipline.

Seguendo le Linee Guida Ministeriali, nel corso della giornata scolastica dovrà essere 
offerta agli alunni in DDI una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e 
asincrona.

Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue 
l’attività a distanza dovrà rispettare per intero l’orario di lavoro della classe, salvo che 
la pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in 
presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni legate alla 
specificità della metodologia in uso.

Nel caso in cui la Didattica Digitale divenga strumento unico di espletamento del 
servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni emergenziali, verranno 
garantite quote orarie minime di almeno 20  ore settimanali di didattica in modalità 
sincrona  con l’intero gruppo classe e la possibilità di prevedere ulteriori attività in 
piccolo gruppo proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 
idonee.

CPIA (Linee Guida per la DDI):

per i percorsi di primo livello, primo periodo didattico, assicurare almeno 9 ore alla 
settimana di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo di apprendimento; per 
i percorsi di primo livello, secondo periodo didattico, assicurare almeno 12 ore alla 
settimana di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo di apprendimento; per 
i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana assicurare almeno 
8 ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con ogni gruppo di 
apprendimento; per i percorsi di secondo livello assicurare almeno 4 ore al giorno di 
didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo di apprendimento.

Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti, così come stabilito dal 
CCNL, sulla base dei criteri individuati dal Collegio Docenti, verrà predisposto l’orario 
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delle attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dovrà 
dedicare alla Didattica Digitale Integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio 
settimanale a tutte le discipline, sia che la DDI venga espletata come modalità 
complementare alla didattica in presenza sia che essa costituisca lo strumento 
esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti.

Nel caso in cui si presentino situazioni emergenziali che impongano il ricorso alla 
Didattica a Distanza, tutti i docenti che come completamento cattedra hanno ore a 
disposizione per l’attività di potenziamento sono tenuti a presentare alla scuola una 
proposta didattica, sotto forma di progetto o di attività di recupero, rivolta a tutti gli 
studenti delle proprie classi o a gruppi di queste.

L’attività didattica proposta, in condivisione con le famiglie degli alunni coinvolti, 
dovrà essere espletata in orario extrascolastico, anche pomeridiano, e impegnerà il 
docente per un numero di ore pari a quelle dovute per il completamento delle 18 ore 
di servizio obbligatorie per contratto.

 

Per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, nella 
strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile fare ricorso alla riduzione 
dell’unità oraria di lezione, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa tra 
una lezione e un’altra, esclusivamente per gli studenti che seguono le lezioni a 
distanza.

Sarà possibile, inoltre,  una compattazione  delle discipline, nonché adottare tutte le 
forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal regolamento dell’Autonomia 
Scolastica qualora si riterranno opportune e/o necessarie per un maggiore 
adattamento all’azione didattica e  a un migliore espletamento della stessa.

Nel caso in cui sopraggiunga una disposizione che obblighi la scuola a svolgere la 
maggior parte delle attività didattiche a distanza rispetto a quelle in presenza, la 
nostra Istituzione Scolastica si adatterà alle Direttive Ministeriali e/o Regionali, 
attraverso una riorganizzazione della propria attività.

Secondo l’ultimo DPCM del 25/10/2020, le Istituzioni Scolastiche secondarie di 
secondo grado sono tenute ad incrementare il ricorso alla didattica a distanza per 
una quota pari al 75% delle attività rispetto al 25% in presenza.

Salvo nuove limitazioni da parte del Governo Regionale e/o Nazionale, la nostra 
scuola, nell’organizzazione della propria attività, si adatta alle Direttive Ministeriali 
attraverso una nuova rimodulazione della didattica, in presenza e a distanza: secondo 
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la logica della rotazione tra le classi, il 25% degli studenti dell’Istituto seguirà le lezioni 
in presenza secondo il loro calendario orario; i docenti, tutti, rispetteranno il proprio 
orario di servizio a scuola, in presenza, e alterneranno la loro attività didattica con le 
proprie classi, in presenza e a distanza.

Se l’organizzazione scolastica lo consentirà, si potrà considerare anche la possibilità di 
utilizzare le ore previste in presenza a vantaggio delle attività laboratoriali o dare 
spazio alle discipline in cui è maggiormente richiesta l’ attività in presenza quale il 
caso delle discipline in cui sono previste le verifiche scritte.

 

Il Piano della Didattica Digitale Integrata (DDI) garantisce a tutti gli studenti le stesse 
possibilità in termini di piena partecipazione all’attività scolastica, con particolare 
attenzione alle  necessità specifiche degli studenti con disabilità, con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali.

Per gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI), unitamente all’impegno di organizzare l’attività didattica in 
presenza e di garantire il coinvolgimento di tutte le figure professionali di supporto 
(docenti di sostegno, operatori educativi per l’autonomia, assistenti alla 
comunicazione). A garanzia di una relazione educativa che realizzi l’effettiva 
inclusione, i docenti di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, 
curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati 
nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri 
quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, 
allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe.

Per gli alunni certificati con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e per gli alunni 
non certificati ma riconosciuti con  Bisogni  Educativi Speciali dal team docenti del 
Consiglio di Classe, si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati (PDP) in 
cui sono indicate le modalità individuate come più idonee al loro percorso educativo. 
Per questi alunni, verrà privilegiata la frequenza in presenza. L’eventuale 
coinvolgimento in attività di DDI complementare, unitamente alle modalità specifiche 
di espletamento della stessa, dovrà essere attentamente valutata e concordata 
assieme alle rispettive famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici 
costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia dell’azione 
didattica ed educativa.

Nel caso in cui si propenda per attività di DDI come metodologia complementare alla 
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didattica in presenza, la nostra Istituzione Scolastica si propone  di  rivolgere 
particolare cura anche ad altre situazioni di “fragilità” che si prospetteranno alla 
nostra attenzione, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, al fine di poter 
attivare tutte le azioni necessarie volte a garantire a tutti gli studenti l’effettiva 
fruizione delle attività didattiche.

Agli alunni che presentano particolari problematiche di salute, opportunamente 
attestate e riconosciute, verrà consentito, in accordo con le famiglie, di  poter fruire 
per primi della proposta didattica dal proprio domicilio, anche attivando percorsi di 
istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti 
strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione con attività educativa domiciliare.

Allo scopo di garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità in termini di accesso agli 
strumenti informatici necessari per una piena partecipazione all’attività scolastica, è 
stata prevista la concessione in comodato d’uso gratuito delle dotazioni strumentali 
della scuola agli alunni che non hanno l’opportunità di usufruire di mezzi propri.

Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive e/o socio culturali si potrà 
privilegiare la frequenza scolastica in presenza o prevedere l’inserimento in turnazioni 
che contemplino alternanza tra presenza e distanza, solo d’intesa con le famiglie.  

Per rendere più efficace l’azione educativa e supportare il percorso di apprendimento 
degli studenti, e in particolar modo degli alunni con particolari fragilità, anche in 
condizioni di DDI, verrà garantito sempre il necessario rapporto scuola-famiglia, non 
solo su un piano puramente formale di comunicazione e di informazione sugli orari 
delle attività per consentire loro la migliore organizzazione, ma anche e soprattutto 
per una condivisione della proposta progettuale e degli approcci educativi che si 
intendono intraprendere.

In riferimento alle metodologie da utilizzare, anche in condizioni di DDI, la lezione 
deve essere intesa come ricorso a strategie didattiche centrate sull’alunno e come 
costruzione di percorsi che non siano la mera trasmissione di contenuti ma momenti 
di confronto, di rielaborazione condivisa, di costruzione collettiva di conoscenza. 
Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa 
riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla 
flipped classroom, quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata 
del sapere da parte degli alunni  e che consentono di presentare proposte didattiche 
che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 
all’acquisizione di abilità e conoscenze.

L’utilizzo della Didattica a Distanza comporta una rimodulazione delle modalità di 
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valutazione della produzione orale e scritta che, filtrata dagli strumenti digitali, deve 
tenere necessariamente conto delle nuove dimensioni e del nuovo contesto in cui 
l’insegnamento e l’apprendimento vengono realizzati. Motivo per cui è necessario 
superare la prospettiva monofocale della valutazione, integrando la dimensione 
oggettiva delle evidenze empiriche osservabili con quella intersoggettiva del contesto 
(i nuovi canali di comunicazione e di edizione dei contenuti).

A tal fine sono state elaborate specifiche griglie funzionali alle diverse finalità del 
processo valutativo (rilevazione/osservazione/valutazione) in riferimento a quanto già 
esplicitato nel PTOF in merito alla valutazione nel Piano scolastico della DDI, in 
allegato al PTOF.

Tali griglie, allegate al presente documento, sono quindi il frutto di un lavoro di 
integrazione e rimodulazione dei criteri, degli indicatori e dei descrittori individuati 
nelle griglie deliberate dal Collegio Docenti.

Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, nella necessità di attivare percorsi di 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) la valutazione degli apprendimenti avverrà 
secondo le griglie di valutazione DDI.

 

Linee Guida Ministeriali 

ALLEGATI:
PIANO DI EMERGENZA DAD E ATTIVITA' DI RECUPERO.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

PRIMO COLLABORATORE – compiti e 
deleghe  Predispone le sostituzioni del 
personale docente assente;  Collabora alla 
predisposizione del Piano di attività dei 
docenti;  Collabora con il Dirigente 
Scolastico nella redazione delle circolari 
interne per le ordinarie attività;  
Partecipa, con compiti di organizzazione, 
alle attività di Alternanza scuola lavoro;  
Firma le richieste, valutandone la necessità, 
di ingressi posticipati e uscite anticipate 
degli alunni;  Collabora con il D.SS.GG.AA. 
per quanto di sua competenza, per le scelte 
di carattere operativo riguardanti la 
gestione economica e finanziaria 
dell'Istituto;  Svolge tutte le attribuzioni 
riferibili alla funzione dirigenziale in caso di 
assenza o impedimento del Dirigente 
scolastico;  Svolge la funzione di 
segretario verbalizzante del Consiglio di 
Istituto, salvo diversa indicazione del 
Presidente del Consiglio di Istituto;  

Collaboratore del DS 1
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Collabora con il Dirigente scolastico nella 
definizione e formazione dell’organico del 
personale docente e A.T.A.;  Collabora con 
il Dirigente scolastico nella definizione e 
nell’assegnazione delle cattedre ai docenti; 

 Partecipa alle riunioni per la definizione 
della contrattazione di Istituto;  Coordina 
la progettazione relativa ai Fondi 
strutturali;  Cura le pratiche di accesso agli 
atti;  Cura i rapporti e la comunicazione 
con il Direttore dei SS.GG.AA. e il personale 
di Segreteria e fornisce consulenza 
sull’utilizzo del sistema documentale 
Gecodoc;  Gestisce tutte le procedure di 
assegnazione delle Email di istituto: o Atti 
contenenti comunicazioni al personale 
docente e A.T.A.; o Certificati di qualifica e 
diploma degli alunni; o Atti relativi alle 
assenze e ai permessi del personale 
Docente, nonché alle richieste di visita 
fiscale per le assenze per malattia; o Atti 
relativi alle assenze e ai permessi del 
personale A.T.A. se controfirmati dal 
Direttore dei SS.GG.AA, nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze per 
malattia; o Richieste di intervento delle 
Forze dell’Ordine per gravi motivi o 
Corrispondenza con l’amministrazione 
MIUR avente carattere d’urgenza (solo in 
caso di assenza o impedimento del 
Dirigente scolastico e su specifica 
autorizzazione dello scrivente, anche 
verbale); o Corrispondenza con 
l’amministrazione regionale, provinciale, 
con altri enti, Associazioni, Uffici e soggetti 
privati avente carattere d’urgenza (solo in 
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caso di assenza o impedimento del 
Dirigente scolastico e su specifica 
autorizzazione dello scrivente, anche 
verbale);

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

SECONDO COLLABORATORE – compiti e 
deleghe  In caso di assenza della figura di 
riferimento, quando di turno di assistenza 
all’entrata degli alunni, predispone le 
sostituzioni del personale docente assente; 

 Collabora con il Dirigente Scolastico per la 
formulazione dell'O.d.g. del Collegio dei 
Docenti e del Consiglio di Istituto;  
Collabora alla predisposizione del Piano di 
attività dei docenti e ne cura l’attuazione 
(convocazione di tutte le riunioni previste) 

 Collabora con il Dirigente Scolastico nella 
redazione delle circolari interne per le 
ordinarie attività;  Partecipa, con compiti 
di organizzazione, alle attività di Alternanza 
scuola lavoro;  Partecipa alle riunioni di 
coordinamento convocate dal Dirigente 
Scolastico;  Firma le richieste, valutandone 
la necessità, di ingressi posticipati e uscite 
anticipate degli alunni;  Organizza tutte le 
procedure relative agli IDEI  Cura le 
procedure relative ai procedimenti 
disciplinari  Legge e smista la posta agli 
uffici di competenza  Supervisiona le 
procedure relative agli eventi di istituto 
(conferenze, incontri, dibattiti… e relative 
circolari)  Cura le procedure relative ai 
neoassunti

1

LE FUNZIONI STRUMENTALI AL P.T.O.F. I 
docenti incaricati di Funzione Strumentale 
si occupano di quei particolari settori 

Funzione strumentale 5
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dell’organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione. I 
docenti Funzione Strumentale sono 
designati con delibera del Collegio dei 
docenti in coerenza con il Piano dell’Offerta 
Formativa in base alle loro competenze, 
esperienze professionali o capacità 
relazionali. La loro azione è indirizzata a 
garantire la realizzane del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, il suo arricchimento 
anche in relazione con enti e istituzioni 
esterne. Il Collegio dei docenti, dopo aver 
individuato le aree, ha designato le 
seguenti funzioni strumentali: Area 1. PTOF, 
supporto ai docenti e Piano di formazione  
Revisione/aggiornamento PTOF;  
Elaborazione curricolo d’istituto;  
Coordinamento, monitoraggio e 
valutazione progetti curriculari ed 
extracurriculari;  Piano di formazione 
docenti e personale Ata  Coordinamento 
commissioni inerenti l’area;  
Partecipazione alle riunione di staff di 
dirigenza;  Reperimento materiale sito 
web. Area 2. Supporto agli alunni  
Promozione e coordinamento: attività di 
orientamento e continuità, visite 
d’istruzione;  Promozione e 
coordinamento: partecipazione eventi, 
concorsi, uscite didattiche nel territorio;  
Promozione e coordinamento: attività di 
recupero e di valorizzazione delle 
eccellenze;  Coordinamento commissioni 
inerenti l’area;  Partecipazione alle 
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riunione di staff di dirigenza;  
Reperimento materiale sito web. Area 3. 
Supporto alunni con B.E.S.  Stesura e/o 
revisione P.A.I. e attività PTOF per alunni 
B.E.S.;  Promozione e coordinamento: 
azioni a favore degli alunni B.E.S.;  Cura 
della documentazione;  Cura dei rapporti 
con USP;  Coordinamento commissioni 
inerenti l’area;  Partecipazione alle 
riunione di staff di dirigenza;  
Reperimento materiale sito web. Area 4. 
Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento  Elaborazione del percorso 
formativo personalizzato che verrà 
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, 
struttura ospitante, studente/soggetti 
esercenti la potestà genitoriale);  Guidare 
lo studente nei percorsi di alternanza e 
verifica, in collaborazione con il tutor 
esterno, il corretto svolgimento;  Gestire 
le relazioni con il contesto in cui si sviluppa 
l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno;  
Monitorare le attività e affronta le 
eventuali criticità che dovessero emergere 
dalle stesse;  Valutare, comunicare e 
valorizzare gli obiettivi raggiunti e le 
competenze progressivamente sviluppate 
dallo studente;  Promuovere l’attività di 
valutazione sull’efficacia e la coerenza del 
percorso di alternanza, da parte dello 
studente coinvolto;  Informare gli organi 
scolastici preposti (Dirigente Scolastico, 
Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato 
Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico);  
Assistere il Dirigente Scolastico nella 
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redazione della scheda di valutazione sulle 
strutture con le quali sono state stipulate le 
convenzioni per le attività di alternanza. 
Area 5. Qualità e autovalutazione d’istituto 

 Autovalutazione d’istituto sistematica;  
Coordinamento e valutazione esiti delle 
prove INVALSI;  Coordinamento, 
monitoraggio e valutazione progetto 
qualità d’istituto;  Cura dei rapporti con 
l’esperto esterno per la qualità;  
Coordinamento commissioni inerenti 
l’area;  Partecipazione alle riunione di staff 
di dirigenza;  Reperimento materiale sito 
web.

ella qualità di Responsabili di 
asse/dipartimento i docenti coordinatori di 
Asse Dipartimento dovranno garantire il 
raggiungimento degli obiettivi progettuali 
definiti dal PTOF ed espletare i compiti 
relativi al profilo professionale dei 
Responsabili di Asse/Dipartimento. In 
particolare, il responsabile di 
Asse/Dipartimento coordina i gruppi di 
lavoro relativi agli Assi e ai Dipartimento al 
fine di definire: 1. Gli obiettivi di asse; 2. Gli 
standard formativi e le prestazioni 
essenziali stabilite per tutti gli studenti; 3. I 
contributi di area/disciplinari al 
raggiungimento degli obiettivi, 4. I tempi e 
le modalità di verifica del raggiungimento 
degli obiettivi, 5. Le modalità di 
elaborazione e i tempi di realizzazione dei 
progetti e dei piani di lavoro; 6. La tipologia 
di indicatori che misureranno l'efficacia 
delle azioni scelte per il raggiungimento 
degli obiettivi, utilizzando la metrica più 

Capodipartimento 8
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opportuna per catturare il significato e il 
contenuto dei medesimi obiettivi (misure di 
percezione, parametri quantitativi colloqui) 
e misure basate su fatti, oppure misure di 
input, output, out come e impatto, di costo 
...) 7. I criteri generali di valutazione 
(particolare attenzione sarà posta sulla 
coerenza tra gli obiettivi e i processi 
valutativi, ad esempio, includere, nelle 
prove di verifica, le modalità di valutazione 
delle conoscenze/abilità/competenze 
individuate dal Pecup), griglie di 
valutazione, la coerenza tra gli obiettivi e le 
prove scritte;

Compiti e deleghe:  Predispongono le 
sostituzioni del personale docente assente; 

 Collaborano con il Dirigente Scolastico 
per la formulazione dell'O.d.g. del Collegio 
dei Docenti e del Consiglio di Istituto;  
Collaborano con il Dirigente Scolastico nella 
redazione delle circolari interne per le 
ordinarie attività;  Partecipano, con 
compiti di organizzazione, alle attività di 
Alternanza scuola lavoro;  Firmano le 
richieste, valutandone la necessità, di 
ingressi posticipati e uscite anticipate degli 
alunni;  Collaborano con il Dirigente 
scolastico nella definizione e formazione 
dell’organico del personale docente e 
A.T.A.;  Firmano i seguenti atti 
amministrativi: o Atti relativi alle assenze e 
ai permessi del personale Docente; o Atti 
relativi alle assenze e ai permessi del 
personale A.T.A. se controfirmati dal 
Direttore dei SS.GG.AA; IISS “C.M. CARAFA” 
di Mazzarino e Riesi o Richieste di 

Responsabile di plesso 2
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intervento delle Forze dell’Ordine per gravi 
motivi

Responsabile di 
laboratorio

RESPONSABILE DI LABORATORIO Il 
Responsabile di laboratorio 
(Subconsegnatario) ha la responsabilità 
della conduzione dei laboratori cui è 
preposto e assume l'obbligo della vigilanza 
e della custodia del materiale didattico, 
tecnico e scientifico del laboratorio a lui 
affidato mediante appositi elenchi 
descrittivi del materiale consegnato. Il 
responsabile di laboratorio, in particolare, 
ha l’obbligo di: a) Custodire e conservare il 
materiale in dotazione al laboratorio; b) 
Definire e controllare le modalità di utilizzo 
e di funzionamento del Laboratorio; c) 
Predisporre la lista delle persone 
autorizzate ad accedere al laboratorio e il 
calendario degli impegni delle classi; d) 
Denunciare al D.SS.GG.AA. o, in caso di 
urgenza, direttamente alla Dirigente 
Scolastica, gli eventi dannosi fortuiti o 
volontari che causano danneggiamento alle 
attrezzature custodite nel laboratorio; e) 
Proporre la radiazione di apparecchiature 
non più utilizzabili, non riparabili o fuori 
norma; f) Far osservare il rispetto delle 
direttive sulla sicurezza e dei regolamenti 
del laboratorio; g) Curare il registro di 
accesso/utilizzo dei laboratori; h) Tenere un 
elenco aggiornato dei materiali e delle 
attrezzature contenute nel laboratorio

12

L'Animatore Digitale è un docente che, 
insieme al Dirigente Scolastico e al 
Direttore Amministrativo, ha il compito di 

Animatore digitale 1
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coordinare la diffusione dell'innovazione 
digitale nell'ambito delle azioni previste dal 
PTOF, Piano triennale dell'offerta 
formativa, e le attività del PNSD, Piano 
Nazionale Scuola Digitale

I docenti che svolgono il ruolo di 
coordinatore per l’Educazione civica, hanno 
il compito di coordinare le attività 
all’interno del team dei docenti della scuola 
primaria e dei Consigli di classe e, in sede di 
scrutinio, formulare la proposta di 
valutazione, espressa ai sensi della 
normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del team o 
del Consiglio di Classe cui è affidato 
l’insegnamento dell’educazione civica. Tali 
elementi conoscitivi sono raccolti 
dall’intero team e dal Consiglio di Classe 
nella realizzazione di percorsi 
interdisciplinari. Finalità Finalità della 
nomina quella di attuare le attività di 
Educazione Civica nelle classi dell’Istituto ai 
sensi e per gli effetti della normativa 
vigente. Compiti Tra i compiti in capo ai 
coordinatori di educazione civica: 
partecipazione a concorsi, convegni, 
seminari di studio/approfondimento, in 
correlazione con i diversi ambiti disciplinari 
garantendo funzionalità, efficacia e 
coerenza con il PTOF; Favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione; Curare il 
raccordo organizzativo all’interno 

Coordinatore 
dell'educazione civica

3
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dell’Istituto con i docenti di classe; 
Collaborare con la funzione strumentale 
PTOF/ Referente D’Istituto di Ed. Civica alla 
redazione del “Piano” avendo cura di 
trasferire quanto realizzato ai fini 
dell’insegnamento dell’educazione civica; I 
contenuti da proporre, strutturare e 
diversificare nell’articolazione del percorso 
didattico delle 33 ore di Educazione Civica 
trasversale sono elencati nell’articolo 3 
della legge, che indica le tematiche e gli 
obiettivi di apprendimento e lo sviluppo 
delle competenze cui è indirizzato 
l’insegnamento sistematico e graduale 
dell’Educazione Civica; Assicurare e 
garantire che tutti gli alunni, di tutte le 
classi possano fruire delle competenze, 
delle abilità e dei valori dell’educazione 
civica; Registrare, in occasione della 
valutazione intermedia, le attività svolte 
per la propria classe con le indicazioni delle 
tematiche trattate e le indicazioni 
valutative circa la partecipazione e 
l’impegno di studio dei singoli studenti in 
vista della definizione del voto/giudizio 
finale da registrare in pagella; Rafforzare la 
collaborazione con le famiglie al fine di 
condividere e promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole, 
non solo dei diritti, dei doveri e delle regole 
di convivenza, ma anche delle sfide del 
presente e dell’immediato futuro, anche 
integrando il Patto educativo di 
corresponsabilità.

REFERENTE PROGETTAZIONE ERASMUS+ Il 
referente per i progetti Erasmus+ 

Coordinatore attività 
opzionali

1
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coordinerà le attività di intesa ed in 
collaborazione costante con i coordinatori 
dei singoli progetti in fase di attuazione, 
con i coordinatori delle classi coinvolte, con 
la funzione strumentale e con la Dirigente 
Scolastica, al fine di garantire unitarietà 
all’azione formativa dell’Istituto. Inoltre, Il 
referente raccoglie e soddisfa le richieste 
d’informazione, i dati e i materiali, anche in 
formato multimediale, sulle attività 
ERASMUS+ dell’Istituzione scolastica e 
fornisce la relativa documentazione al 
responsabile del sito per la pubblicazione 
sul Portale della scuola.

REFERENTE EDUCAZIONE ALLA SALUTE Il 
Referente per l’Educazione alla salute ha il 
compito di promuovere l’educazione a 
corretti stili di vita, di alimentazione e di 
relazione, sollecitando nei giovani, tramite 
opportune iniziative e interventi specifici di 
esperti nel settore, comportamenti atti a 
garantire il loro benessere psichico e fisico, 
a prevenire episodi a rischio e situazioni di 
disagio personale e socio-relazionale. In 
Particolare:  Svolge con diligenza e 
puntualità tutti i compiti connessi al settore 
di riferimento, dialogando col Dirigente e 
con le figure di Staff;  Controlla e fare un 
monitoraggio sulle proposte progettuali 
proposte a livello MIUR nonché sull’iter 
normativo;  Promuove e coordina i 
progetti e le attività laboratoriali relativi 
all’Educazione alla Salute;  Tiene i rapporti 
con soggetti, Enti ed associazioni esterne 
che si occupano di interventi specifici;  
Collabora con gli operatori ASL;  Diffonde 

Coordinatore attività 
ASL

3
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le buone prassi;  Collabora e coordina 
l’organizzazione di eventi, manifestazioni e 
mostre d'Istituto inerenti la Scuola Primaria 
e dell’Infanzia, anche in accordo con 
strutture esterne; calendari, tempi, modi e 
risorse;  Coordina la partecipazione degli 
studenti a concorsi, contest, gare nazionali; 

 Collabora con il Dirigente Scolastico alla 
ricerca di sponsor per eventi, 
manifestazioni, investimenti in strutture 
didattiche. REFERENTE COVID La figura è 
introdotta nelle scuole dal Rapporto ISS 
COVID-19 n. 58/2020, del 21 agosto 2020 e 
svolge un ruolo di interfaccia con il 
Dipartimento di prevenzione presso la ASL 
territorialmente competente. Il referente 
Covid:  promuove, in accordo con il 
dirigente scolastico, azioni di informazione 
e sensibilizzazione rivolte al personale 
scolastico e alle famiglie sull'importanza di 
individuare precocemente eventuali 
segni/sintomi e comunicarli 
tempestivamente  riceve comunicazioni e 
segnalazioni da parte delle famiglie degli 
alunni e del personale scolastico nel caso in 
cui, rispettivamente, un alunno o un 
componente del personale risultassero 
contatti stretti di un caso confermato 
Covid-19, e trasmetterle al Dipartimento di 
prevenzione presso la ASL territorialmente 
competente  In accordo con il 
dipartimento di prevenzione, i pediatri di 
libera scelta e i medici di base, la possibilità 
di una sorveglianza attiva degli alunni con 
fragilità (malattie croniche pregresse, 
disabilità che non consentano l’utilizzo di 
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mascherine, etc.), nel rispetto della privacy, 
ma con lo scopo di garantire una maggiore 
prevenzione attraverso la precoce 
identificazione dei casi di Covid-19

Responsabile Azienda 
Agraria

RESPONSABILE AZIENDA AGRARIA – Il 
Responsabile dell’Azienda Agraria annessa 
all’’Istituto ha la responsabilità della 
conduzione tecnica e amministrativa del 
l’Azienda ed in particolare: • Predispone il 
piano delle attività, sulla base delle 
richieste formulate dagli utenti, corredato 
dalle proposte di utilizzo del personale e 
delle risorse tecniche e finanziarie; • Svolge 
funzioni di supporto al Dirigente scolasti co 
per la gestione dell’Azienda agraria, 
compreso il periodo estivo; • È responsabile 
della tenuta della contabilità specifica; • È 
riferimento e supporto organizzativo e 
facilitatore per ognuna delle attività 
didattiche svolte nell’azienda agraria con i 
docenti delle materie tecniche; • Ha la 
delega per la gestione dei collaboratori 
scolastici tecnici addetti all’azienda agraria 
e di eventuali operai salariati; • Coordina i 
docenti insegnanti tecnico - pratici per ogni 
attività svolta in azienda o ad essa riferita; • 
Collabora con il DSGA per la stesura del 
rendiconto e degli altri documenti contabili 
relativi alla gestione economico – 
finanziaria dell’Azienda agraria

1

ALTRI COLLABORATORI  Collaboratore 
sede di Mazzarino: o Cura le procedure 
relative ai Cambi di indirizzo e di classe 
degli studenti; o Cura le procedure relative 
agli esami integrativi e alle passerelle; o 

Team del Dirigente 7
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Predispone il verbale del Collegio dei 
docenti in assenza della figura di 
riferimento o Predispone il verbale del 
Consiglio di Istituto in Assenza della figura 
di riferimento se il presidente del Consiglio 
di Istituto approva; o Organizza le 
procedure relative ai viaggi di Istruzione.  
Collaboratore sede di Mazzarino: o 
Organizza tutte le procedure relative agli 
esami per il recupero dei Debiti formativi e 
i relativi scrutini; o Predispone il verbale del 
Collegio dei docenti o Cura le procedure 
relative alle prove Invalsi.  Collaboratore 
sede di Mazzarino: Cura i rapporti con gli 
enti Esterni e gli eventuali protocolli di 
intesa, convenzione e accordi di Rete  
Collaboratore sede di Mazzarino: Controlla 
il Registro elettronico (Firme e Piani di 
Lavoro);  Collaboratore sede di Riesi: o In 
caso di assenza del responsabile di Plesso, 
quando di turno di assistenza all’entrata 
degli alunni, predispone le sostituzioni del 
personale docente assente; o Collabora con 
il Dirigente Scolastico nella redazione delle 
circolari interne per le ordinarie attività; o 
Partecipa, con compiti di organizzazione, 
alle attività di Alternanza scuola lavoro; o 
Partecipa alle riunioni di coordinamento 
convocate dal Dirigente Scolastico; o Firma 
le richieste, valutandone la necessità, di 
ingressi posticipati e uscite anticipate degli 
alunni; o Collabora con il Dirigente 
scolastico nella definizione e formazione 
dell’organico del personale docente e A.T.A. 
della sede di Riesi; o Organizza tutte le 
procedure relative agli IDEI relative alla 

122



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"C.M.CARAFA" MAZZARINO E RIESI

sede di Riesi; o Cura le procedure relative ai 
procedimenti disciplinari relative alla sede 
di Riesi; o Organizza le procedure relative ai 
viaggi di Istruzione relative alla sede di 
Riesi. o Cura le procedure relative ai 
procedimenti disciplinari relativa alla sede 
Riesi  Collaboratore sede di Riesi o In caso 
di assenza del responsabile di Plesso, 
quando di turno di assistenza all’entrata 
degli alunni, predispone le sostituzioni del 
personale docente assente; o Collabora con 
il Dirigente Scolastico nella redazione delle 
circolari interne per le ordinarie attività; o 
Partecipa, con compiti di organizzazione, 
alle attività di Alternanza scuola lavoro;  
Collaboratore sede IPSASR Mazzarino o In 
caso di assenza del responsabile di Plesso, 
quando di turno di assistenza all’entrata 
degli alunni, predispone le sostituzioni del 
personale docente assente; o Collabora con 
il Dirigente Scolastico nella redazione delle 
circolari interne per le ordinarie attività; o 
Partecipa, con compiti di organizzazione, 
alle attività di Alternanza scuola lavoro

IL COORDINATORE DI CLASSE Questa 
importante figura è delegata su base 
fiduciaria dalla Dirigente Scolastica, per 
svolgere compiti importanti e per prendere 
decisioni di responsabilità nel rapporto con 
le famiglie, con gli studenti e con i docenti 
del Consiglio di classe. Le sue principali 
funzioni sono:  Presiedere le riunioni del 
Consiglio di classe, quando non è presente 
la Dirigente Scolastica curare la 
verbalizzazione dello scrutinio e 
collaborare con la Dirigente scolastica per il 

Coordinatore di classe 50
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corretto svolgimento;  Coordinare la 
programmazione e l’attività didattica del 
Consiglio di classe;  Facilitare il processo di 
interazione fra docenti, di integrazione 
delle competenze professionali, di 
progettazione condivisa e la circolarità 
delle informazioni;  Gestire il rapporto con 
le famiglie degli studenti, per quando 
riguarda le problematiche generali;  
Curare lo svolgimento dei procedimenti 
disciplinari di competenza del Consiglio, nel 
rispetto del regolamento d’Istituto,  
Seguire le attività scolastiche degli studenti 
presentando loro sia il piano di attività 
curricolari, sia quello delle attività 
extracurricolari;  Verificare la regolarità 
della frequenza scolastica degli studenti, 
segnalando tempestivamente i casi di 
assenze anomale;  Registrare i Debiti 
Formativi e porsi come guida per il 
superamento degli stessi;  Preparare un 
dossier in corso d'anno e finale sulla classe, 
sulle attività individuali e collettive svolte.

REFERENTE DI INDIRIZZO Il Referente di 
indirizzo dovrà garantire il raggiungimento 
degli obiettivi progettuali definiti dal PTOF 
ed espletare i compiti relativi al profilo 
professionale del responsabile di indirizzo: 

 È il punto di riferimento interno 
all’Istituto relativamente a tutte le 
tematiche inerenti l’indirizzo di studi: 
normativa, programmi ministeriali, figure 
professionali, profili, ecc.  Elabora 
proposte per l’adeguamento dei programmi 
e per l’organizzazione dell’area di 
approfondimento, da sottoporre alla 

Referente di indirizzo 9
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deliberazione degli organi competenti, sulla 
base delle rilevazioni e degli studi 
effettuati, utilizzando i contributi più 
aggiornati dell’informazione e della ricerca, 
e degli approfondimenti effettuati con 
esperti di settore  Partecipa, su incarico 
della Dirigente Scolastica, a convegni, 
seminari ed iniziative di studio e 
formazione promosse da enti ed 
organizzazioni operanti nel settore; 
riferisce rispetto ai contributi acquisiti e si 
preoccupa di disseminarli all’interno 
dell’Istituto.  Promuove iniziative di 
informazione e formazione all’interno 
dell’Istituto, anche attraverso i l ricorso ad 
esperti, che consentano un incremento 
delle competenze professionali dei docenti 

 Propone l’attuazione di indagini interne 
ed esterne e l’organizzazione di iniziative di 
monitoraggio, finalizzate alla più 
aggiornata configurazione dei curricoli  6. 
Sollecita e cura l’acquisto di pubblicazioni e 
l’abbonamento a riviste di particolare 
utilità dal punto di vista didattico 
relativamente a problematiche di indirizzo 
o ai fini dell’aggiornamento dei docenti  
Propone l’acquisto di attrezzature, 
programmi, strumenti didattici, materiali, 
sollecitandone l’utilizzo più ampio e diffuso 
da parte dei docenti  8. Cura la raccolta e 
l’archiviazione dei materiali didattici da 
conservare per l’attività degli anni 
successivi e reperisce i materiali didattici 
da pubblicar e sul sito WEB.

TUTOR P.C.T.O. Il Tutor PCTO (Percorsi per 
le Competenze Trasversali e per 

Tutor PCTO 8
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l’Orientamento – ex Alternanza 
Scuola/Lavoro) facilita i processi di 
apprendimento degli allievi e collabora con 
gli esperti nella conduzione delle attività 
del percorso. In particolare: a) Elabora, 
insieme al tutor esterno, il percorso 
formativo personalizzato sottoscritto dalle 
parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, 
studente/soggetti esercenti la potestà 
genitoriale); b) Assiste e guida lo studente 
nei percorsi di alternanza e ne verifica, in 
collaborazione con il tutor esterno, il 
corretto svolgimento; c) Gestisce le 
relazioni con il contesto in cui si sviluppa 
l’esperienza di alternanza scuola - lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno; d) 
Monitora le attività e affronta le eventuali 
criticità che dovessero emergere dalle 
stesse; e) Valuta, comunica e valorizza gli 
obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo 
studente; f) Promuove l’attività di 
valutazione sull’efficacia e la coerenza del 
percorso di alternanza, da parte dello 
studente coinvolto; g) Informa gli organi 
scolastici preposti (Dirigente Scolastico, 
Dipartimenti, Collegio dei Docenti, 
Comitato Scientifico) e aggiorna il Consiglio 
di classe sullo svolgimento dei percorsi, 
anche ai fini dell’eventuale riallineamento 
della classe;

REFERENTE SICUREZZA In ottemperanza 
alla normativa vigente, il referente alla 
sicurezza dovrà: 1) Mantenere i rapporti 
con il Servizio di Prevenzione e Protezione, 
partecipando alle riunioni del medesimo 

Referente sicurezza 1
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servizio, qualora attengano alla struttura 
operativa di appartenenza; 2) Esprimere il 
proprio parere al Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione, relativamente 
all’organizzazione e coordinamento 
dell’effettuazione ed aggiornamento della 
valutazione dei rischi e, relativamente 
all’elaborazione del documento di sicurezza 
di cui all’art. 28 del d.lgs. 81/2008; 3) 
Individuare, valuta e comunica alla 
Dirigente Scolastica, in raccordo con i 
preposti, il RLS e il Responsabile Servizio 
prevenzione e Protezione, i rischi per la 
salute e la sicurezza. 4) Comunicare 
costantemente con il RSPP allo scopo di 
coadiuvare la dirigente scolastica negli 
obblighi relativi a: a. Eliminare e/o ridurre i 
rischi alla fonte; adottare le misure di 
tutela tecniche, organizzative e procedurali, 
dando priorità alle misure di protezione 
collettive rispetto a quelle individuali; b. 
Individuare le figure degli addetti alle 
emergenze (antincendio e primo soccorso); 
organizzare i corsi di formazione e/o 
informazione previsti dall’attuale 
normativa; c. Predisporre ed effettuare le 
prove d’evacuazione; informare, formare e 
addestrare i lavoratori sui rischi presenti 
sui luoghi di lavoro; d. Chiedere o 
predisporre la regolare manutenzione di 
ambienti, attrezzature, macchine e 
impianti.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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La Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi 
sovrintende ai servizi amministrativocontabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis d.lgs. 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, la Direttrice coadiuva la Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. In materia 
finanziaria e patrimoniale la Direttrice:  Redige e aggiorna 
la scheda finanziaria dei progetti;  Predispone la tabella 
dimostrativa dell’avanzo di amministrazione;  Elabora il 
prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione;  Predispone la relazione sulle entrate 
accertate sulla consistenza degli impegni assunti e dei 
pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma 
annuale;  Firma gli ordini contabili (reversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente;  Provvede alla liquidazione 
delle spese;  Ha la gestione del fondo per le minute spese; 

 Predispone il conto consuntivo;  Elabora la scheda 
finanziaria riferita alle attività per conto terzi recante le 
entrate e le spese dello specifico progetto iscritto a bilancio; 

 Tiene le scritture contabili relative alle “attività per conto 
terzi”;  Tiene e cura l’inventario e ne assume la 
responsabilità quale consegnatario;  Effettua il passaggio 
di consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore 
con la redazione di apposito verbale;  Cura l’istruttoria per 
la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 
10 anni per il rinnovo degli inventari e della rivalutazione 
dei beni;  Affida la custodia del materiale didattico, tecnico 
e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine ai 
rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati e 
sottoscritti dal Direttore e dal docente;  Sigla i documenti 
contabili ed a fine esercizio attesta il numero delle pagine di 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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cui i documenti sono composti;  Riceve dal docente che 
cessa dall’incarico di sub consegnatario il materiale 
affidatogli in custodia;  È responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali;  Cura e tiene i 
verbali dei revisori dei conti.  In materia di attività 
negoziale il D.S.G.A.:  Collabora con il Dirigente Scolastico 
nella fase istruttoria e svolge specifica attività negoziale 
connessa con le minute spese;  Può essere delegato dal 
Dirigente Scolastico ad occuparsi di singole attività 
negoziali;  Svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula 
degli atti che richiedono la forma pubblica;  Provvede alla 
tenuta della documentazione relativa all’attività 
contrattuale svolta e programmata;  Può essere delegato 
dal Dirigente Scolastico a rilasciare il certificato che attesta 
la regolarità della fornitura per forniture di valore inferiore 
a 2000 Euro;  Redige apposito certificato di regolare 
prestazione per i contratti inerenti la fornitura di servizi 
periodici.

Deve : a)garantire la sicurezza e l’integrità del sistema; b) 
garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo 
dei documenti in entrata e in uscita; c) fornire informazioni 
sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto 
dall’amministrazione e i documenti dalla stessa formati 
nell’adozione dei provvedimenti finali; d) consentire il 
reperimento delle informazioni riguardanti i documenti 
registrati; e) consentire, in condizioni di sicurezza, l’accesso 
alle informazioni del sistema da parte dei soggetti 
interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali; f) garantire la corretta 
organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di 
classificazione d’archivio adottato. Articolo 53 (R) 
Registrazione di protocollo 1. La registrazione di protocollo 

Ufficio protocollo
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per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche 
amministrazioni e’ effettuata mediante la memorizzazione 
delle seguenti informazioni: a) numero di protocollo del 
documento generato automaticamente dal sistema e 
registrato in forma non modificabile; b) data di 
registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal 
sistema e registrata in forma non modificabile; c) mittente 
per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i 
destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non 
modificabile; d) oggetto del documento, registrato in forma 
non modificabile; e) data e protocollo del documento 
ricevuto, se disponibili; f) l’impronta del documento 
informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla 
sequenza di simboli binari in grado di identificarne 
univocamente il contenuto, registrata in forma non 
modificabile. 2. Il sistema deve consentire la produzione del 
registro giornaliero di protocollo, costituito dall’elenco delle 
informazioni inserite con l’operazione di registrazione di 
protocollo nell’arco di uno stesso giorno. 3. L’assegnazione 
delle informazioni nelle operazioni di registrazione di 
protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con 
esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte 
dell’operatore, garantendo la completezza dell’intera 
operazione di modifica o registrazione dei dati. 4. Con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta dell’Autorità per l’informatica nella pubblica 
amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione 
pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le 
specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di 
registrazione di protocollo. 5. Sono oggetto di registrazione 
obbligatoria i documenti ricevuti e spediti 
dall’amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne 
sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i 
notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione 
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delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti 
preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali 
pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già 
soggetti a registrazione particolare dell’amministrazione.

Gestione adempimenti fiscali e contabili, gestione posizione 
INAIL, INPS, retribuzione estranei all’amministrazione, 
versamento contributi e ritenute di legge, certificazione 
fiscale estranei alla Pubblica Amministrazione, 
(Certificazione Unica); Anagrafe tributaria, gestione 
programma ENTRATEL, presentazione mod.770, denuncia 
annuale IRAP, versamento contributi e gestione modelli F24 
EP, TFR supplenti in collaborazione con l’ufficio personale, 
conguaglio fiscale (ex pre 96), rendicontazione annuale CIG 
all’ANAC. Pagamento compensi accessori (a carico FIS) al 
personale docente e ATA con modalità Cedolino Unico e 
pagamento altri compensi accessori con versamento 
contributi e ritenute di legge, trasmissione telematica 
denunce mensili UNIEMENS. Pagamento Esami di Stato alle 
commissioni dei vari indirizzi dell’istituto e delle scuole 
private abbinate, pagamento compensi esami di qualifica. 
Rilevazione fabbisogno finanziario esami di stato su SIDI. 
Rilascio certificati compensi accessori a tutto il personale. . 
Archiviazione mandati e atti relativi agli acquisti. Inventari 
dei beni patrimoniali dell’Istituto mediante procedure 
informatiche (Argo), compilazione dei registri obbligatori, 
attivazione delle procedure per lo scarico dei beni obsoleti 
e/o inservibili, attivazione delle procedure per la 
ricognizione annuale e la movimentazione dei beni 
compresi in inventario, attivazione eventuale delle 
procedure relative alla denuncia e al discarico del materiale 
trafugato. . Denunce furti e smarrimenti. Attivazione delle 
procedure di scarico dei beni obsoleti e/o inservibili di 
proprietà del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, 

Ufficio acquisti
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protocollazione in entrata ed uscita di tutti gli atti relativi al 
settore di competenza. Pubblicazione all’albo degli atti di 
competenza. Archiviazione. Rendicontazione annuale spese 
di manutenzione a carico dei finanziamenti del Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta (ex provincia 
regionale) Viaggi d’istruzione in collaborazione con il DSGA. 
Contratti prestazione opera per ampliamento offerta 
formativa, gestione del registro dei contratti di prestazione 
d’opera su programma Argo, gestione completa anagrafe 
prestazioni.

Iscrizioni alunni, tenuta fascicoli, nulla osta, 
richiesta/trasmissione documenti alunni, passaggio classe 
successiva, revisione archivi informatizzati e cartacei alunni, 
richieste esonero tasse scolastiche diritto allo studio, 
corrispondenza con le famiglie, invio comunicazioni e 
circolari a mezzo mail, SMS, registro elettronico, etc. 
predisposizione elenchi viaggi istruzione/visite guidate, 
stage e attività sportive, scrutini, esami di stato (compresa 
la tenuta dei relativi registri) esami integrativi, esami di 
qualifica, consegna modulistica esoneri educazione fisica, 
registrazione ed estinzione debiti formativi, attività di 
sportello, organico classi (in collaborazione con ufficio 
personale), atti relativi alunni con handicap, certificazioni 
varie, trasmissione dati richiesti uffici centrali (SIDI) e 
periferici, rilevazioni varie, comunicazioni varie con gli Enti 
Esterni (Comune, Libero Consorzio Comunale etc), con le 
ditte che gestiscono i mezzi di trasporto di linea, 
dispersione e orientamento scolastico, convocazione e 
supporto consigli di classe, rilevazione debiti formativi e 
comunicazione alle famiglie, statistiche e monitoraggi, libri 
di testo, documentazione organi collegiali, infortuni 
–assicurazioni denunce INAIL, corsi, concorsi, 
manifestazioni, fornitura gratuita libri di testo, accesso 

Ufficio per la didattica
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formale o informale agli atti relativi agli alunni (l. 241/90), 
attività di sportello. Gestione protocollo informatizzato in 
entrata e in uscita, archiviazione atti protocollati inerenti il 
settore di competenza. Pubblicazione degli atti all’albo. 
Monitoraggi, rilevazioni … relative a tutto il settore alunni, 
convocazione organi collegiali, formazione delle classi 
prime, Collaborazione con le FF.SS. per predisposizione 
corsi di recupero, viaggi d’istruzione e visite guidate, 
formazione delle classi prime, orientamento in entrata

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Procedimenti assegnati: richieste preventivi, acquisti e 
forniture di beni e servizi, acquisizione offerte, emissione 
buoni d’ordine e verifica congruità della merce consegnata 
nonché della documentazione obbligatoria (bolla di 
consegna); contratti di fornitura, di comodato, di 
manutenzione e assistenza. Richiesta di DURC, CIG e agli 
adempimenti sull’applicazione SIDI fatture elettroniche 
(accettazione, rifiuto, protocollazione). Collaborazione con 
l’ufficio tecnico per tutte le procedure di gara inerenti gli 
acquisti per spese di investimento, convenzione di cassa, 
assicurazione alunni, distributori automatici di bevande etc, 
affitto o comodato d’uso di fotocopiatori o altri macchinari 
e apparecchiature. Protocollazione in entrata ed uscita di 
tutti gli atti relativi al settore di competenza e pubblicazione 
all’albo degli atti per i quali è prevista la pubblicazione. 
Archiviazione di tutti gli adempimenti contabili e fiscali 
inerenti la gestione dell’azienda agraria in collaborazione 
con la DSGA. Upload sul programma bilancio gli impegni di 
spesa per il settore di competenza in collaborazione con la 
DSGA, svolge attività di sportello. Rilevazione automatica 
mensile delle presenze del personale ATA. Coordinamento 
personale ATA in collaborazione con il DSGA, 
predisposizione i turni di servizio e relative comunicazioni.
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PASSWEB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CONVENZIONE COMUNE DI RIESI E MAZZARINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, •

Soggetti Coinvolti
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 CONVENZIONE COMUNE DI RIESI E MAZZARINO

ecc.)
Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 BIMED

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNICREDIT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 UNICREDIT

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 FAI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete con la scuola Liceo Scientifico Vittorini di Gela

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento

Il Piano di Formazione dei Docenti è stato redatto in coerenza agli obiettivi del PTOF, 
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sulla base dei risultati emersi dal Rapporto di Autovalutazione e dei traguardi del 

Piano di Miglioramento. Sarà aggiornato e rivisto annualmente in funzione dei nuovi 

bisogni emersi e delle modifiche e adeguamenti previsti nel PDM.  Il personale della 

scuola deve essere equipaggiato per tutti i cambiamenti richiesti dalla modernità, e deve 

essere messo nelle condizioni di vivere e non subire l’innovazione. La formazione dei 

docenti deve essere centrata sull’innovazione didattica, tenendo conto delle tecnologie 

digitali come sostegno per la realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la 

progettazione operativa di attività. Essa partirà dall’analisi dei bisogni di ognuno 

(Docenti, Personale ATA, DSGA) in modo da erogare fra i diversi temi previsti 

dapprima gli argomenti maggiormente richiesti. Grazie alla partecipazione ai bandi 

disponibili per il PNSD si cercherà sempre di porre in essere gli investimenti 

strutturali e tecnologici previsti dalla Buona Scuola, valorizzare la formazione alle 

competenze digitali deve essere inteso, infatti, come la capacità di volgere in senso 

pedagogico e didattico l’uso delle tecnologie quale mezzo per potenziare 

apprendimenti e competenze chiave. La finalità del piano è la creazione di un sistema 

formativo stabile ed autorevole, per la realizzazione di pratiche didattiche quotidiane, 

come supporto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e per la vita degli 

studenti. Un approccio che consideri, nei rispettivi ruoli, il dirigente scolastico e il 

direttore amministrativo non come meri esecutori di procedure amministrative, ma 

come protagonisti dell’intera visione di scuola digitale e, affiancati dall’animatore 

digitale e da una squadra coesa per l’innovazione nella scuola.

Le priorità strategiche del triennio 2019-2022 che il nostro Istituto intende perseguire 

per quanto riguarda la formazione dei propri docenti, in seguito allea rilevazione deli 

bisogni fatta in seguito al collegio dei docenti, sono riferite alle seguenti aree:

a. Competenze digitali e nuovi ambienti apprendimento

b. Didattica per competenze e nuove metodologie di insegnamento
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c. Percorsi di PCTO

d. Inclusione e disabilità, BES e accoglienza

e. Miglioramento e aggiornamento delle competenze didattiche

f. Competenze di lingue straniere

g. Coesione sociale, prevenzione disagio giovanile

Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate:

·            personale docente  interno alla scuola che abbia acquisito competenze 

in determinati settori affini alle esigenze sopra evidenziate;

·            soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un’attività 

di consulenza mediante seminari e/o incontri – dibattito;

·            formazione a distanza, e –learning, apprendimento in rete;

·            utilizzazione della biblioteca di Istituto come luogo di formazione e 

autoaggiornamento continui, previo arricchimento della stessa e creazione di 

una videoteca;

·            creazione di una rete di formazione tra scuole che operi con modalità 

di ricerca e ponga in relazione le esperienze formative vissute con le azioni 

didattiche svolte in classi e la successiva riflessione attivata su di esse.

L’obiettivo che si intende raggiungere è quello che ogni docente svolga, nel prossimo 

triennio, almeno 3 unità 

formative formate da 25 ore cadauna, basate sulla partecipazione a iniziative 

promosse direttamente
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dalla scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai 

docenti, purché

coerenti con il Piano di formazione della scuola. Le modalità con le quali verrà attuata 

la formazione

mediante le Unità Formative prevedono:

a. formazione in presenza e a distanza;

b. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione;

c. lavoro in rete;

d. approfondimento personale e collegiale;

e. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola;

f. progettazione.

L’obbligatorietà della formazione non sarà relativa ad un numero di ore da svolgere 

ogni anno, ma al rispetto del contenuto del piano, dato che si intende qualificare, 

prima che quantificare, l’impegno del docente considerando non solo l’attività in 

presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze 

professionali. 

Sulla base delle priorità formative dei docenti e l’avvio dei corsi da parte della 

scuola polo per la formazione della rete d’ambito scolastico territoriale n. 5, le 

unità formativa richieste risultano essere:

AREA DELLA FORMAZIONE UNITA’ FORMATIVA

Didattica per competenze, Gestione della classe

139



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"C.M.CARAFA" MAZZARINO E RIESI

innovazione metodologica e 

competenza di base

 

Competenze digitali e nuovi ambienti 

per l’apprendimento

Nuove tecnologie applicate alla 

didattica e alle attività funzionali 

all’insegnamento (PNSD)

Inclusione disabilità Strategie per l’inclusione scolastica 

degli alunni con BES

Competenza di lingua straniera -          Acquisizione competenze per 

le certificazioni e per la 

didattica CLIL

-          English in progress (livello A1-

A2)

-          English in progress (livello B1-

B2)

Valutazione e miglioramento Valutazione formativa e sommativa, 

compiti di realtà e valutazione 

autentica, certificazione delle 

competenze, dossier e portfolio

Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile globale

Azioni specifiche contro bullismo e 

cyber bullismo
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Autonomia organizzativa e didattica -          Progettare il curricolo verticale 

nella scuola dell’autonomia

-          Progettazione del piano 

dell’offerta formativa

-          Lavorare in reti e ambiti

Scuola e lavoro Formazione sicurezza del lavoratore

Inclusione e disabilità U.F. n. 2  Profilo di funzionamento

Pei

Elaborazione e gestione 

documentazione

Linee guida per l’integrazione 

scolastica

Modello ICF dell’OMS

 

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento Incontri con la Dottoressa Lucia 

Collerone
 

Ambiti specifici:

 - Inclusione scolastica e sociale

 - gestione classe problematiche 

relazionali

Bullismo e cyberbullismo - Corso 

online gratuiti
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 - Cittadinanza attiva e legalità

Ambiti trasversali:

-   Didattica e metodologie

-   Didattica per competenze e 

competenze trasversali

                              

Sicurezza informatica (Piano Digitale) Problematiche connesse ai rischi 

legati all’utilizzo delle nuove 

tecnologie di connessione con una 

particolare attenzione ai reati 

collegati, ai rischi per i minori e alla 

protezione personale

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento

Il Piano di formazione del personale ATA mira a migliorare le competenze tecnico-
professionali e trasversali

del personale ATA in vista del processo di digitalizzazione formazione della scuola.

 

 

 

DESTINATARI MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO

COMPETENZE E ABILITA’ 
DA CONSEGUIRE

Personale ATA In presenza e/o da 1.       Competenze digitali e per 
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La formazione del personale ATA concorre al raggiungimento degli obiettivi e 
traguardi del PDM. 

Essa, definita dal DSGA in coerenza con l’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico, ha lo 
scopo

di migliorare le competenze tecnico-professionali e trasversali del personale ATA 
anche in vista

del processo di digitalizzazione della scuola.

La formazione del personale ATA sarà mirata all’incremento delle competenze e 
abilità

coerentemente con gli obiettivi di processo e i traguardi definiti nel RAV.

 

 

remoto l’innovazione

2.       Competenze e abilità 
inerenti i compiti connessi 
alle funzioni attribuite

3.       3. Competenze di 
gestione amministrativa e 
rendicontale dei Fondi 
Strutturali Europei, Fondi 
Sociali, Progetti Europei 
(PON, POR, Erasmus Plus)

4.       Analisi novità 
rappresentate dalle legge 
107/2015

5.       Sicurezza del lavoratore
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