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L’ISTITUTO 

 
L’Istituto Tecnico “G. Garibaldi” ha la sua sede principale in via Trapani n° 306. L’edificio è di 

proprietà privata ed è dato in locazione alla scuola dall’Amministrazione Provinciale di Trapani. 

 
La sede coordinata, sita nel centro storico della città, in via Fici, occupa un edificio (ex Collegio 

dei Gesuiti) di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Marsala, dato in comodato alla 

Provincia regionale di Trapani. 

 
Con i suoi 779 alunni l’I.T. di Marsala è uno dei più popolosi della Provincia di Trapani: nel 

corrente anno scolastico funzionano 33 classi, distribuite in due plessi: 

14 classi  nella succursale di via Fici; 18 nella sede centrale di Via Trapani, 1 classe al corso 

serale per studenti lavoratori ad indirizzo SIRIO.   (Dati al 30-09-15 ) 
 

 
 

UBICAZIONE DELLE SEDI 
 
 
 

La maggioranza degli iscritti 

proviene dalle contrade e dalla 

periferia di Marsala 
 

L'Istituto è direttamente servito in 

relazione  agli  orari  scolastici  da 

linee private di autobus che lo 

collegano alle varie Contrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La sede di via Trapani 

La sede di via Fici 
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L’IDENTITÀ CULTURALE 
 
L’Identità culturale della nostra scuola è finalizzata alla preparazione di profili professionali 

nuovi e adeguati alle richieste del mondo del lavoro. L’Istituto propone e si impegna a 

realizzare un’offerta formativa che miri all’ampliamento del sapere, che designi il profilo 

in  uscita  di  un   cittadino   europeo  diciannovenne,   con   le   “carte   in   regola  ”  “per  

essere candidato  al  life  long  learning,  alla  cittadinanza  attiva,  all’occupabilità,  alla   

trasferibilità,   alla coesione sociale” (DPR 88/2010); che permetta a ciascuno di comprendere 

i vari aspetti del proprio ambiente; che favorisca il risveglio dell’attività  intellettuale; 

stimoli il senso critico e consenta di decifrare il reale, acquistando l’autonomia di 

giudizio: in sintesi, che miri  alla  formazione  di  un  giovane  che  abbia  trasformato,  e  

sappia  autonomamente continuare a farlo,le proprie peculiarità personali  in competenze 

trasversali spendibili in ogni contesto d’uso. In particolare, l’offerta formativa del nostro 

Istituto fa proprio quanto indicato nella Raccomandazione del  Parlamento europeo e del 

Consiglio del 18/12/2006 (G.U. dell’U.E., 30/12/2006): “Il  senso di iniziativa e 

l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di    tradurre le idee in 

azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche 

la capacità di pianificare  e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È  una 

competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica 

e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui 

operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le 

abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o 

contribuiscano ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la 

consapevolezza di valori etici e promuovere il buon governo”. 

Si impone quindi in maniera chiara e netta all’educazione il perseguimento di un proficuo 

inserimento sociale, la sicura realizzazione personale con la conseguente capacità di 

insegnamento professionale,secondo quanto stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona. 

 
 L’offerta formativa dell’Istituto è incentrata su “la pedagogia delle competenze” 

 
per dare la possibilità all’alunno di: 

 

 

  essere sempre se stesso; 

  interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda per offrire il proprio 

contributo personale; 

  sapere risolvere i problemi che incontra; 

  avere la chiave di lettura della cultura e dei sistemi simbolico-culturali; 

  maturare il senso del bello; 

  conferire senso alla vita 

  conoscersi e sapersi orientare anche per chiedere aiuto al momento giusto, 

nonché per gestire la propria “irrequietezza emotiva ed intellettuale”. 
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per dare la possibilità al docente di: 

 
elaborare una ricerca metodologica sempre aggiornata per poter scegliere le strategie 

personalizzate idonee a trasformare le potenzialità personali in competenze saldamente 

capitalizzate,sempre aggiornate e spendibili in contesti plurimi e diversificati con una 

particolare attenzione ad una metodologia rigorosa sia nell’ambito della programmazione 

che in quello della verifica e della valutazione 
 
 
 

per dare la possibilità alla scuola di: 

 
creare una dimensione europea della formazione,caratterizzata dall’insegnamento delle 

lingue straniere (Inglese, Francese, Tedesco), da un impianto formativo interculturale (Stage 

all’Estero  -  Progetto  Comenius)  e  da  un’organizzazione  inclusiva  fondata  sul 

riconoscimento e la valorizzazione di ciascuno, al di là della nazionalità, dell’età (progetto 

Sirio per adulti),delle potenzialità e della disabilità 

 
Attraverso Profili professionali all’avanguardia ed il contributo delle Nuove tecnologie 

 
La garanzia del diritto allo studio di tutti gli alunni (art. 3 Cost.), del riconoscimento delle 

libertà fondamentali (art. 2 Cost.) delinea un quadro generale di scuola che è raccordata con 

il  territorio  (D.lgs.112/1998)  secondo  il  principio  della  sussidiarietà  orizzontale  (L.C 

3/2001), in continua sinergia con le famiglie (art.30 Cost.), trasparente nei 

percorsi,debitamente resi noti (L.241/1990, D.P.C.M 7/6/1995), 

strategicamente,dinamicamente ed autonomamente impegnata nel perseguire il successo 

formativo per ogni alunno (L. 57/1997, DPR 275/1999) nel rispetto di tutti i suoi diritti. 

L’I.T. è una scuola che continuamente si interroga per rispondere alle sollecitazioni che 

provengono da  questo  quadro  giuridico-istituzionale, dall’ambiente e  dai  giovani.  Una 

scuola  che  non  si  accontenta di  essere  mero  strumento di  trasmissione di  saperi,  ma 

considera prioritaria la sua funzione di promozione umana e culturale, proiettando in primo 

piano lo studente come costruttore del proprio percorso formativo in contesti educativi 

formali (la scuola), non formali (famiglia, lavoro, media…) ed informali (la vita sociale 

nel suo complesso), in linea con le Raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 18 

dicembre 2006 e del 23 aprile 2008. 
 
 
 

Pertanto, la Destinazione di scopo della nostra scuola mira a garantire a ciascun alunno: 

 
  il successo formativo; 

  le competenze fissate in sede europea ed internazionale; 

  gli strumenti per continuare ad apprendere autonomamente per tutta la vita…life 

long learning. 
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In questa luce e nell’ottica della prevenzione sono stati analizzati ed interpretati i dati 

emersi alla fine dell’anno scolastico 2014/15 (successi ed insuccessi scolastici, tasso di 

dispersione, debiti formativi, provvedimenti disciplinari, monitoraggi) e stabiliti gli 

OBIETTIVI del nostro Contratto formativo: 
 

 

1. fornire gli strumenti culturali per interpretare realtà complesse e competitive; 

 
2. educare alla legalità e all’inclusività; 

 
3. potenziare sinergie tra le componenti scolastiche: docenti, studenti e famiglie. 

 

 
 
 
 

IL CONTRATTO FORMATIVO 
 

COSA CHIEDIAMO E IN COSA CI IMPEGNIAMO: 
 

 

L'impegno, la trasparenza e la chiarezza sono obiettivi comuni a docenti e studenti 
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LA STORIA DELL’ISTITUTO 
 
L’istruzione  dei  giovani  marsalesi,  nel  periodo  borbonico,  era  affidata  agli  ordini 

religiosi, in modo particolare ai Gesuiti. 
(La chiesa e il monastero della Compagnia di Gesù sono ancora esistenti e si trovano 

ubicati nel centro storico). 

Dopo l’Unità d’Italia si ebbero dei significativi cambiamenti. Marsala nel 1861 aveva 

33.148 abitanti. La pubblica amministrazione cominciò ad occuparsi dell’alfabetizzazione 

dei giovani investendo la somma di L. 15.000 nella realizzazione di una Scuola Tecnica 

Comunale per la quale furono erogati contributi anche da parte dello Stato. A. S. Costa 

cita testualmente...”era in funzione a Marsala, dal 1865-66, sotto la direzione del cavalier 

professor Massimo Fabi, una scuola tecnica,… divenuta regia nel 1885-86 e, qualche 

anno dopo, intitolata a Mario Nuccio”. La sede era l’ex Monastero di Santo Stefano. 

Divenuta regia (ossia statale) assunse la denominazione di Scuola Tecnica Governativa, 

successivamente cambiata in Scuola Media di Commercio. Il proseguimento degli studi, 

nel Corso Superiore, si svolgeva a Trapani fino al 1921. 

A partire dal 07/11/1921 gli studenti marsalesi intenzionati a proseguire gli studi, ebbero 

la possibilità di frequentare il Corso superiore a Marsala, presso  l’Istituto  Medio   

di   Commercio privato, finanziato dal Comune; tutti gli esami conclusivi venivano 

svolti a Palermo.  Dal  1924  la  scuola  assunse  la  denominazione  di  “Istituto   

Commerciale Comunale”  . Il Regolamento del 16/03/1924 stabilì che l’insegnamento  

nell'Istruzione Media Commerciale “non dovrà impartirsi in quattro, ma in cinque anni 

di corso”; si istituì pertanto, dopo i tre anni della Scuola Media di Commercio, un 

anno di “Corso preparatorio”,  prima  dei  quattro  anni  dell’Istituto  Commerciale.  A  

decorrere  dal 13/11/1925 la scuola fu dichiarata sede d'esame e, tra gli anni 1920-

1930, fu attivo un solo corso superiore con quattro classi, con una media   di 14-18 

alunni per classe. 

L’Istituto venne “pareggiato” con il regio decreto del 24 agosto 1933,assumendo la 

denominazione di  Istituto   Tecnico   Commerciale   Pareggiato   “ Principe   di   Pie 

monte” .  

Negli anni successivi fu insistentemente chiesta la “regificazione” che però non avverrà 

mai. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, a decorrere dal 1° ottobre 1946, fu 

concessa dal Presidente della Repubblica la statizzazione e la scuola,con Decreto 

pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  18  maggio  1949,  divenne  Istituto  Tecnico 

Commerciale Statale ad indirizzo mercantile. Se negli anni ’40 era stato attivato un solo 

corso superiore con quattro classi ed una media di 20-25 alunni per classe,già negli anni 

’50 vi erano due corsi superiori con otto classi e negli anni ’60 si passò da 15 classi a 25 

classi. Nel 1961, con delibera del Collegio dei Docenti, si ha l’intitolazione dell’Istituto a 

Giuseppe Garibaldi. Nel 1962, con l’istituzione della Nuova Scuola Media, il corso di 

studi negli Istituti Tecnici fu articolato in cinque anni, suddivisi in un biennio ed un 

triennio. A seguito delle migliori condizioni economiche, dell’aumento demografico e di 

una politica scolastica (a livello nazionale) intesa a valorizzare la formazione di tutti i 

cittadini,negli anni successivi si registrò un aumento continuo della popolazione 

scolastica. L’Istituto assunse un ruolo rilevante a livello provinciale con la realizzazione 

delle sedi distaccate a Mazara del Vallo, dal 1971 al 1976, e, dal 1985 al 1995, a 

Pantelleria. Negli anni ’80 il numero delle classi oscillò da 40 a 45. Il picco delle 
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iscrizioni si registrò nell’anno scolastico 1990-91, con quasi  1300 alunni, per poi avere – 

negli anni successivi - un andamento altalenante, dovuto a motivazioni diverse,in 

particolare: 

- l’autonomia concessa alla sede distaccata a Pantelleria 
- il sorgere di nuove scuole nella città 

- una sensibile diminuzione degli alunni, conseguenza del calo  delle nascite negli anni 

precedenti. 

Attualmente l’Istituto conta 779 alunni, frequentanti i plessi di via Fici e via Trapani 
(sede centrale). 

 
 
 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 
 
Anno1924 Ammissione al Corso preparatorio con esami di: 

Italiano, Francese, Matematica, Scienze, Storia, Geografia, Calligrafia. 

Ammissione al 1° anno con esami di: 

Italiano, Francese, Matematica, Scienze, Storia, Geografia, Calligrafia, Stenografia. 

Materie d’insegnamento nei quattro anni del Corso: 
Italiano, Storia, Francese, Inglese, Ragioneria, Matematica, Scienze, Geografia, 

Stenografia, Calligrafia, Dattilografia, Diritto, Economia, Tecnica, Merceologia, 

Dogane 

 
Anno1934 Ammissione al Corso preparatorio con esami di: 

Italiano, Francese, Latino, Matematica, Scienze, Storia, Geografia, Disegno, Stenografia, 

Cultura fascista, Educazione fisica 

Ammissione al 1° anno con esami di: 

Italiano, Francese, Matematica, Scienze, Storia, Geografia, Stenografia, Religione, 

Educazione fisica. 

Materie d’insegnamento nei quattro anni di Corso: 
Italiano, Storia, Francese, Inglese, Computisteria, Matematica, Scienze, Fisica, 

Calligrafia, Religione, Educazione Fisica, Ragioneria, Matematica, Chimica, Geografia, 

Diritto, Dattilografia, Merceologia, Tecnica, Economia 

 
Anno1940 Corso Inferiore (4 anni) 

Materie d’insegnamento nel Corso superiore (4 anni): 

Italiano, Storia, Francese, Inglese, Matematica, Fisica, Scienze, Computisteria, 

Calligrafia, Religione, Educazione Fisica, Chimica, Geografia, Ragioneria, Diritto, 

Merceologia, Tecnica, Economia, Cultura fascista e militare. 
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Fotocopia della Gazzetta Ufficiale che decreta la statizzazione dell’Istituto 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

SEDI STORICHE 
Ex monastero di S. Stefano 

Succursali in: Via degli Atleti, Via Grotta del Toro, Via Bottino, Via Trapani, 

proprietà Rallo, Via Circonvallazione 
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RISORSE ESTERNE 
La famiglia, il territorio, la società come fattore, risorsa e prodotto 

dell’educazione. 
Lo sviluppo di un soggetto in età evolutiva coincide con il prodotto di due forze:una 

componente innata (o fattore G=genetico) e una componente acquisita (o fattore 

E=esterno).Nel fattore E entrano in gioco tutte le componenti sociali responsabili delle 

evoluzioni del fattore G. Tra tali componenti sociali vanno annoverati la famiglia, la scuola, 

il territorio di appartenenza e la società anche nella sua estensione planetaria. 

La società globalmente intesa ,in tale  ottica, è da intendersi come fattore di sviluppo e, nel 

caso   della   scuola   che   agisce   in   maniera   intenzionale   e   sistematica,   è   Fattore 

dell’educazione . In tale accezione va considerata la capacità dalle scuole autonome di 

organizzarsi in tal senso e riuscire a realizzare una progettualità formativa in cui le scuole 

possano ottimizzare le risorse del territorio come elementi strategici per il conseguimento 

pieno della destinazione di scopo. 

La scuola deve essere  aperta al territorio, capace di uscire dal proprio spazio angusto, di 

diventare luogo di produzione di attività culturali da porre al servizio del proprio contesto 

territoriale  e,  nello  stesso  tempo,  di  essere  capace  di  offrire  ai  propri  allievi  tutte  le 

opportunità formative di cui il territorio dispone. 
Pertanto, ciascun contesto è da considerarsi: 

 Fattore nei processi di sviluppo dell’alunno, agendo come componente esterna. 

  Risorsa per il sistema organizzativo scolastico 
In questo senso art.21 della legge 59/97 (legge Bassanini) può essere considerato tanto il 

punto di arrivo di un percorso legislativo lungo e accidentale,quanto un punto di partenza 

che offre alle scuole l’opportunità di riprogettare in modo autonomo la struttura operativa in 

rispondenza ai bisogni, alle domande e agli obiettivi di formazione potenzialmente 

conseguibile. 

  Prodotto dell’educazione,perché quei contesti saranno in qualche modo modificati 

dal soggetto alunno quando questi,forte dell’autonomia di pensiero e delle 

competenze trasversali che la scuola gli avrà promosso,li identificherà con una 

palestra per l’esercizio della sua cittadinanza attiva. A quel punto la società sarà 

anche un suo prodotto. 

La nostra scuola mira a realizzarsi come strumento di mediazione e di sintesi culturale tra la 

pluralità di agenzie che operano nel territorio, favorendo il raccordo consapevole e 

finalizzato con il tessuto sociale. Le risorse esterne sono costituite, oltre che dall'utenza, 

anche dalle famiglie degli alunni; esse sono titolari del diritto-dovere ad istruire ed educare i 

figli(art. 30 Cost.). Ne scaturisce un’interazione indispensabile da parte della scuola con le 

famiglie, intesa ad utilizzare tutti gli elementi utili emergenti dal dialogo costante con le 

stesse in tema con le scelte educative ponderate sulla base di elementi di conoscenze 

opportunamente offerti dalla scuola. Il nostro Dirigente Scolastico è impegnato a consentire 

le condizioni all’Istituto, affinché si possa: 

  Orientare le richieste delle famiglie 

  Raccordare i percorsi
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    Informare  le  famiglie  continuamente e  chiedere informazioni utili 

 Comunicare i risultati come punto di partenza di percorsi unitari successivi 
 

 
 
 

 

Incontri scuola- famiglia 
 

Tutto il personale scolastico si impegna a progettare 

l'itinerario culturale e didattico in collaborazione con 

la componente genitori, quale sede primaria 

dell'educazione dell'alunno, sia per garantire la 

trasparenza, l’informazione, la partecipazione,  la  

condivisione,  il coordinamento, il raccordo 

funzionale, la fiducia reciproca di ogni sua iniziativa, 

sia per dilatare le opportunità formative della scuola 

stessa finalizzata alla costruzione di un’alleanza 

formativa. 
 

In questo senso, la scuola sviluppa la propria azione 

educativa in stretta cooperazione con le famiglie, 

attraverso un processo educativo didattico 

programmato all'inizio di ogni anno scolastico, che si 

articola in : 

 
  Giornate di “Open day” 

 
  Incontri  scuola-famiglia  con  cadenza 

bimestrale, in orario pomeridiano, secondo 

un ordine di servizio che sarà emanato di volta 

in volta, compatibilmente con le attività 

didattiche. 
 

Coinvolgimento dei genitori nella realizzazione dei 

progetti speciali della scuola e nella realizzazione 

del: 
 

1) Regolamento d’Istituto 
 

2) Patto di corresponsabilità 

Il Patto contiene in maniera sintetica, ma 

sufficientemente significativa    e dettagliata, la 

declinazione  dei   doveri  specifici  cui  si 

sottopongono rispettivamente  scuola e famiglia al 

fine di sostenere in modo coerente e responsabile il 

processo formativo di ciascun alunno 
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La Componente genitori partecipa all'attività  dei  seguenti  organi 

collegiali con la rappresentanza prevista dai Decreti Delegati : 
 

a) Consiglio d’Istituto – 4 genitori 

b) Giunta esecutiva -1 genitore 

 
c) Consiglio di classe - 2 genitori (nel corso serale non figura la 

componente genitori) 

d) Organo di garanzia - 1 genitore 

 

e) Comitato di valutazione-1genitore (L.107/2015) 
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iiii 

Il TERRITORIO 
 

L’I.T., in quanto ente-organo strumentale, ausiliario e autonomo di diritto pubblico, 

esprime la propria volontà all’esterno attraverso una reale "capacità di confronto 

interazione e negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali e le 

associazioni operanti nell'ambito territoriale di competenza", allo scopo di perseguire 

interessi e fini istituzionali (pubblici) e di "progettare interventi di educazione, formazione, 

istruzione miranti allo sviluppo della persona"(DPR 275, art.6/99). 
 
 
 
 
 

EUROPA 
 

 
 

ITALIA 
 

SICILIA 
 

 
 

ENTI LOCALI 
 
 

Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili 

Amministrazione - Provincia - Biblioteca comunale - Associazione 

Industriali - Amministrazione Comunale - ASP 
 
 
 
 
 

 
La nostra scuola ha aderito alla rete RE.MA.PE., in linea con l’art.1 DPR 18 giugno ‘98 

che  puntualizza  che  l’autonomia  negoziale  ha  la  finalità  di  assicurare  all’istituzione 

scolastica “la necessaria capacità di confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali, 

le istituzioni e  le associazioni operanti nell’ambito territoriale di pertinenza. Sulle capacità 

negoziali l’art. 31 del DM n.44 - 1 febbraio 2001 stabilisce inoltre che “le istituzioni 

scolastiche anche attraverso gli accordi rete(art. 7 del DPR 8 marzo ‘99) hanno piena 

autonomia negoziale”. 

La convenzione e gli accordi con la Rete hanno come oggetto le attività inerenti a : 
 

  P.O.F. 
 

  Aggiornamento e formazione docenti 
 

  Orientamento studenti 
 

Dall’anno scolastico 2014/15 il Dirigente dell’I.T. “Garibaldi”, prof.ssa Sara Ester Garamella, 

è stato nominato Coordinatore della RE.MA.PE.
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Altre Reti… 

 

Nella convinzione che la rete è un importante istituto giuridico, cui possono ricorrere le istituzioni 

scolastiche nell’ambito della propria autonomia e nell’espletamento delle loro funzioni educative al 

fine primario di migliorare e sviluppare la propria proposta educativa e culturale, la nostra Scuola ha 

aderito anche alle Reti: 

 Gli occhi che ci parlano ( Osservatorio Dispersione scolastica) 

La Rete si propone di fronteggiare  l’abbandono scolastico precoce, di promuovere negli alunni 

il senso di appartenenza alla comunità, di sviluppare competenze di base fra gli studenti che 

presentano difficoltà e i punteggi più bassi nelle Prove Invalsi. 

 Insieme per aiutarli  

Tale Rete, che comprende scuole della provincia di Trapani, offre ai Docenti la possibilità di 

avere punti di riferimento per la risoluzione delle problematiche inerenti i Bisogni Educativi 

Speciali. Persegue l’obiettivo di un sempre maggiore coinvolgimento degli insegnanti 

curriculari, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro. 

 

 

LA CITTA’ 
 
La città di Marsala si trova in provincia di Trapani,  nella parte più occidentale della Sicilia 

(Capo Boeo), a  37° 47’  868” di latitudine Nord e 12°  26’  145” di longitudine Est. La sua 

altitudine massima, nel centro urbano, non supera i 7 metri sul livello del mare. Il centro 

storico  nella  sua  sistemazione attuale  risente  della  planimetria medioevale, con  i  suoi 

quattro quartieri, i monasteri e le chiese  rinascimentali e barocche, delimitata dalle porte 

cittadine, dai baluardi e dai bastioni. L’antica via del Cassero (attuale via XI Maggio) 

l’attraversa in senso longitudinale e “ricalca” il tracciato dell’antico decumano romano. Nel 

centro storico sono localizzati la maggior parte degli uffici amministrativi. Alla fine 

dell’Ottocento inizia l’espansione della città verso Est, determinando attorno all’antico 

centro storico la nascita del nuovo centro urbano,dove sono concentrate le infrastrutture 

culturali,  ricreative  e  le  attività  commerciali.  Oggi  Marsala,con  i  suoi  centri  abitativi 

eterogenei e difformi,è considerata l’unico esempio di Città-territorio in Sicilia. 
 
IL TERRITORIO COMUNALE 
Il  territorio  comunale  ha  un’estensione di  241,37  km  quadrati.  La  sua  superficie è 

pianeggiante, leggermente ondulata in direzione di Salemi; con un’altitudine massima di 

262 metri s.l.m. 

La campagna si presenta verdeggiante, coltivata prevalentemente a vite; la superficie 

agricola totale ammonta a 16.123,22, il verde pubblico a 1.000, quello attrezzato a 70. 
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Le  contrade  sono  numerose:  ben  98.  In  tempi  moderni,  a  causa  dell’aumento 

demografico, il terreno cominciò a dissodarsi lungo gli assi viari più sicuri del territorio ( 

allora la pirateria nordafricana   infestava le coste); successivamente furono messe a 

coltura le altre contrade. 

 La distanza dal centro cittadino costrinse gli agricoltori a costruire dimore in muratura: 

nacquero così i Bagli e quella struttura abitativa, attorno ad uno spazio sterrato, 

denominata chianu. Una successiva rivoluzione si ebbe con l’arrivo degli inglesi, verso la 

fine del XVIII° secolo. Con la creazione del vino Marsala si trasformò il paesaggio 

agricolo, diminuirono le coltivazioni arboricole, vennero dissodati terreni prima incolti e 

si istaurò la monocoltura della vite. 

Le contrade sono anche densamente abitate, vi risiede infatti il 59,98% di abitanti. 
La lunghezza complessiva delle coste è di 22 km. Fa parte del territorio la riserva naturale 

dello Stagnone con il suo ricco patrimonio storico e paesaggistico, costituito dalle saline, 

dall’habitat faunistico, dall’isola di Mozia. Quest’ultima si segnala per un costante flusso 

di turisti che vogliono ammirare il sito archeologico punico. 

Il territorio è ben attrezzato per quanto riguarda le infrastrutture: 

 

- porto – Vi sono collegamenti giornalieri con le isole Egadi. A causa dei bassi fondali 

non è agibile alle navi di medio e grosso tonnellaggio. Oltre all’attracco della flotta 

peschereccia, dispone  di  una  struttura portuale turistica  moderna, dotata  di  moli 

mobili 

 

- aeroporto Vincenzo Florio – Negli ultimi anni ha registrato un enorme     sviluppo, 

diventando una   delle   aerostazioni   più   attive   del   Paese.   Vengono   effettuati 

collegamenti giornalieri con le maggiori città d’Italia e,almeno bisettimanali, con 

quasi tutti gli Stati europei. 

 

-    stazione ferroviaria- Collegamenti giornalieri con Palermo e Trapani 

 

     Autobus-Collegamenti giornalieri con Palermo;settimanali con la Germania e con Roma 

 

-    autostrada Birgi-Palermo A29
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La popolazione 
 
 

Con i suoi 80.587 abitanti Marsala è il primo comune della provincia di Trapani e il 

quinto della Sicilia per popolazione. I cittadini stranieri residenti nella città costituiscono il 

2,4% della popolazione e provengono principalmente dalla Romania e dalla Tunisia, in 

misura  minore  dal  Marocco  e  dalla  Cina.  L’emigrazione  interessa  una  modesta 

percentuale della popolazione e si è indirizzata soprattutto verso le altre regioni italiane. 

Elevato rimane il tasso di disoccupazione giovanile, al di sopra della media nazionale.  
 

 
 

 

 

L’economia 
 
L’attività prevalente del territorio marsalese è costituita dall’agricoltura, che attualmente 

risente della crisi legata al settore vitivinicolo. Gli occupati nel comparto agricolo sono 

diminuiti notevolmente negli ultimi anni. Fanno registrare, invece, segni positivi gli altri 

settori: industria (+26,3%), costruzioni (+9,5%), servizi (+9%) e commercio (+3,3%). Da 

qualche anno è aumentata l’offerta delle strutture alberghiere e dei locali di ristorazione, 

segno di un risveglio del settore turistico che si candida come un’importante fonte di 

reddito, grazie anche ad un ricco patrimonio archeologico ancora da valorizzare. Dai dati 

elencati emerge che la città sta vivendo una trasformazione sociale ed economica, alla 

quale  il  nostro  Istituto,  con  i  suoi  indirizzi  di  studio,  potrà  dare  un  contributo 

determinante. 
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RISORSE UMANE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAFF DIRETTIVO 
 
Dirigente Scolastico  Prof.ssa Sara Ester Garamella 

 
 
 
 

D.S.G.A  Rag. Gaspare Galfano 
 
 
 
 
 Presidente del Consiglio d’Istituto  Sig.ra Diana La Rocca 

 
 
 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 
 
Vicario del D.S. Prof.ssa Concetta Vallone (Sede di via Trapani) 

Collaboratore  Prof. Giuseppe D’Angelo (Sede di via Trapani) 

Docente Fiduciario  Prof.ssa G i u s e p p a G e n n a  (Sede  via Fici) 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.
ssa  

SARA ESTER 
GARAMELLA 

 
 
 
 

 
 

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

 
 
 
 
 
COLLABORATORI 

DELLA 

DSGA Sostituto DSGA 

Rag. G. Galfano M. Sciacca 

 
 

 
GIUNTA 

 
 

 
Vicario 

PRESIDENZA Assistenti 

amministrativi 

Assistenti 

tecnici 

ESECUTIVA 
 

C. VALLONE Fiduciario 
 

G. GENNA 

 

 

Collaboratori scolastici 

 
 

RSPP 

Ing. F. 

Crinelli 

 
RLS 

P. Accardi 

Collaboratore 
 

G. D’ANGELO 

 
 
 
 

Collegio dei docenti 
 
 
 
 
 
 
 

Funzioni 

strumentali 

Responsabili 

di 

dipartimento 

Coordinatori 

di classe 

Referenti di 

progetti 

Consigli di 

classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA  1 
 

M. 

Bellafiore 

AREA  2 
 

R. Graffeo 

AREA  3 
 

L. Gulotta 

AREA  4 
 

R. Galifi 

AREA  5    

A. Bonafede   AREA 6 
    A. Palumbo 
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FUNZIONI STRUMENTALI 
 
Funzione strumentale n° 1:  

Gestione del P.O.F.e P.T.O.F.  

Prof.ssa Maria Rita Bellafiore 
 Analisi dei dati statistici dell’utenza per formulare  l’offerta formativa 

 Coordinamento della compilazione del PTOF 

 Valutazione e monitoraggio delle attività del PTOF 

 Coordinamento delle attività con gli enti esterni territoriali inerenti con il POF 
 
 
 

Funzione strumentale n° 2- Sostegno ai Docenti 

Prof.ssa Rosalba Graffeo 

 Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione e aggiornamento 

 Accoglienza dei nuovi docenti 

 Cura la divulgazione dei progetti PON e POR e si raccorda con il GOP 

 Monitoraggio in itinere e finale delle programmazioni dei Dipartimenti 

 Monitoraggio in itinere e finale delle prove strutturate per classi parallele 
 

 

Funzione strumentale n° 3 - Sostegno agli Alunni 

Prof. Gulotta Leonardo 
 Coordinamento e gestione delle attività di continuità, di orientamento in entrata e in uscita 

 Coordinamento e gestione delle attività  di orientamento per le classi seconde. 

 Organizzazione delle attività inerenti alla lettura “del quotidiano in classe”. 
 
 

 
Funzione strumentale n°4  - Coordinamento Settore Turismo dell'Istituto 

Prof.re Galifi Roberto 
 Cercare di rendere visibile il corso turistico mettendolo in relazione con gli enti esterni 

locali e con gli enti museali per attività di accoglienza. 

 Per le attività che si intendono svolgere fare riferimento agli obiettivi del settore Turismo; 

 Collaborare e definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i 

piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

 Coordinare il PECUP del secondo biennio e del monoennio Turismo 
 
 

Funzione strumentale n° 5- Coordinamento Settore S.I.A. e A.F.M. 

Prof.ssa Bonafede Antonietta 
 Cercare di rendere visibile il corso S.I.A. e A.F.M. mettendolo in relazione con gli enti 

esterni locali 

 Per le attività che intende svolgere fare riferimento agli obiettivi del settore A.F.M. e S.I.A. 

 Collaborare e definire con i soggetti pubblici e privati il profilo professionale del S.I.A. e 
A.F.M. e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata 

 Coordinare il PECUP del secondo biennio e del monoennio S.I.A. e A.F.M. 
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Funzione strumentale n° 6 – CIC - Educazione alla salute- BES 

Prof.ssa Palumbo Flavia 
Il CIC, centro di informazione e consulenza  per l’educazione alla salute, si propone  di promuovere 
lo star bene degli studenti  con se stessi e con gli altri, mediante  l’ organizzazione delle seguenti 

attività: 

1.   Accoglienza 

2.   Sportello - ascolto e consulenza 

3. Informazione e prevenzione su : 

 Disagio giovanile 

 Tabagismo 

 Alcoolismo 

 Educazione alimentare 

 Droga 

 Educazione sessuale. 
Per le quinte classi, oltre alle attività su indicate, organizza e cura l’informazione sulle malattie 
ematiche, la sensibilizzazione per la “Donazione del sangue e del midollo” e in particolare la “Prevenzione della 

Talassemia”. Per una migliore offerta qualitativa del servizio, il Referente si occupa di contattare: ASP, Unità 

operativa  di educazione alla Salute operante in Provincia,  Centro trasfusionale del territorio, Consultori, Enti 

Locali, Associazioni di volontariato e di creare un raccordo con i genitori e i consigli di classe. 

Acquisisce i bisogni dai Coordinatori di classe e collabora con il GLI per il PDP ed il PEP. 
 
 
 
 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
(Art. 1 comma 129 L.n.107del 13-07-15) 

Il Comitato, presieduto dal Dirigente scolastico, durerà in 

carica tre anni.  

Componenti dell’Organo:  

 

 3 docenti di cui 2 scelti dal Collegio dei Docenti ed  1 

dal Consiglio d’Istituto 

 1 studente ed 1 genitore scelti dal Consiglio d’Istituto 

 1 componente esterno individuato dall’Ufficio 

scolastico Regionale tra Docenti, Dirigenti scolastici 

e Dirigenti Tecnici 

 

Sono stati designati nella seduta del Collegio dei 

Docenti del 24-09-15 due docenti: Vincenzo 

Cammarata e Fulvio Marino. 
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Coordinatori e Segretari dei Consigli di Classe 
 

Via Fici 

CLASSI COORDINATORI SEGRETARI CLASSI COORDINATORI SEGRETARI 

1a A LO CICERO C.  2a Bt MARINO FUL.  

2a A PULIZZI ROB.TO  3a At MARINO FR.  

1a B LOMBARDO F.  4a At GALIFI R.  

2a B VIRZÌ M.  5a At CASCIO N. GENNA G. 

1a At FAVATA P.  3a Bt PIPITONE V.  

1a Bt LO DUCA S.  4a Bt TITONE T.  

2a At SALADINO P.  5a Bt PALUMBO F. MONDELLO M. 

 

Via Trapani 

CLASSI COORDINATORI SEGRETARI CLASSI COORDINATORI SEGRETARI 

1a C LICARI I.  5a As COCCHIARA F. CHIRCO A. 

2a C IANNARINO G.  3a Bs GRAFFEO R.  

1a D BONO T.  4a Bs VALLONE C.  

2a D SPANÒ F.  5a Bs CAMMARATA V. ISAIA A. 

2a E ACCARDI P.  3a Cs BONAFEDE A.  

3a A A.F.M. 

3a Ds 
TODARO G.  4a Cs MEZZAPELLE G.  

4a A A.F.M. 

4a Ds 
PASSALACQUA G.  5a Cs BELLAFIORE M. TAMBURELLO A. 

5a A A.F.M. CAMPANELLA G. DI STEFANO M. 5a Ds TERRANA M. LABRUZZO C. 

3a As VALLONE M.  
5a A A.F.M. 

SERALE 
GIGLIO C. LOMBARDO G. 

4a As INGIANNI A.     



20 

 

Responsabili dei Laboratori e delle Aule Speciali 
 
 

 

Informatica 
 

Prof. Bellafiore Vito 
 

Via Fici (piano secondo) 

 

Multidisciplinare 
 

Prof. Lombardo Francesca 
 

Via Fici (piano terra) 

 

Aula Multimediale 
 

Prof. Galifi Roberto 
 

Via Fici (piano terra) 

Lab. Sc. Materia 

e 

Lab. Sc. Natura 

 
Prof. Lo Cicero Calogero 

 
Via Fici 

 

Lab. Sc. Natura 
 

Prof. Fedele Annamaria 
 

Via Trapani 

 

Linguistico multimediale 
 

Prof. Favata Patrizia 
 

Via Fici 

 

Linguistico 
 

Prof. Chirco Antonia 
 

Via Trapani 

 

Palestra 
 

Prof. Cascio Ninfa 
 

Via Fici 

 

Palestra 
 

Prof. Mezzapelle Grazia 
 

Via Trapani 

 
 

 
Aula Informatica 

Via Trapani 

 

 

A 

Prof. Bonafede Antonietta 
Prof. Isaia Antonino 

Prof. Spanò Francesco 

Prof. Ingianni Annalisa 

Prof. Bellafiore Maria 

Prof.Graffeo Rosalba 

Aula Informatica “Ex Opel” 
Aula Informatica Comex 

Aula Informatica Sony 

Aula Multimediale 

Aula Inform. Multidisciplinare  

 

 

Trapani) 

 

 

Aula multidisciplinare  
 

Prof. Graffeo Rosalba Via Trapani 
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COMMISSIONI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1) Orientamento alunni 

Scuola media 

 
 
 
 
 
 

 
Responsabile 

prof. Gulotta Leonardo 

 
COMPONENTI 

 
1. Ingianni Annalisa 

2. Lo Cicero Calogero 
3 Iannarino Giuseppe 

4.Piccione Giuseppina 

5. Salvato Vito 

6.Titone Teresa 

 
2) Gruppo H 

 1. Salvato Vito 

 
3) Privacy 

 1. Accardi Paolo 

 
5) Commissione 

Comenius e Scambi 

culturali 

 1. Marino Franca 

2. Mondello Mariano 

6) Viaggi d’istruzione e 

visite guidate 

 1. Vallone Concetta 

7) Commissione 

elettorale 

 

Responsabile 

prof.ssa Cascio Ninfa 

 

1. Cammarata V. 

2. Virzì M. 

1. Cascio Ninfa 

8) GLI  1. Cascio Ninfa 

2. Terrana Mariangela 
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AREA DELLA DIDATTICA 
 
 
 
 

Progettazione 
Utilizzo del tempo -scuola 

 

 
 
 
 
 
 

Tempi ott. 

– nov. dic. 

– gen. feb. 

– mar. apr. 

– mag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Lavoro Individuale 

  Cooperativo 

  Tutoring 

 
 
 
 
 
 

Il grado del successo formativo 

raggiunto dal singolo alunno 

comporta la verifica dell’efficienza 

delle risorse utilizzate 
 

 
 
 
 
 
 

Laboratori 

Spazi di 

autonomia, 
di flessibilità, 

di ampliamento 
 

 
 
 
 
 
 

Gruppi 

elettivi 
 

 
 
 
 
 
 

Piccoli 

gruppi 
 
 

 

METODI 
 

  raccordo con l’esperienza, gli 

interessi e le conoscenze pregresse 

 
  strategie di ascolto 

 
  rapporto articolato tra il “fare” e il 

“pensare” 

 
  ricerca-azione 

 
 imparare ad imparare  

 

VERIFICA 
 
  uso  di  schede  strutturate  secondo  le 

abilità e le conoscenze programmate 

 
  verifiche bimestrali 

 
  osservazioni  sistematiche  sugli  alunni 

per rilevare il grado di coinvolgimento 

effettivo  e  relazionale  rispetto  alle 

attività scolastiche proposte 

 

  prove Invalsi 
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Scelte organizzative particolarmente funzionali  al  raggiungimento  della 

Destinazione  di scopo 
 

 

Le scelte organizzative sono ispirate tutte al conseguimento del migliore successo formativo per 

ogni alunno, debitamente conosciuto nella sua peculiare domanda formativa, riconosciuto come 

valore in sé e trattato pedagogicamente per arrivare ai migliori esiti di crescita personale possibile. 

In particolare, 

-  in relazione alla necessità di conoscere debitamente le potenzialità formative di ciascun alunno e 

la sua reale matrice cognitiva, si realizza la progettazione strategica dell’offerta formativa 

personalizzata di qualità attraverso consigli di classe unitariamente ed equamente preordinati, con 

verbali strutturati; 

- in relazione alla necessità di avere almeno una minima conoscenza della famiglia e delle altre 

agenzie sociali che parallelamente alla scuola stessa incidono sullo sviluppo dell'alunno, si 

pianificano incontri mirati, volti a consentire un dialogo sempre più cooperativo; 

- in relazione alla necessità di stabilire i livelli di partenza e la conseguente domanda formativa 

intrinseca da parte dell'alunno e tentare di conciliarla anche con quella espressa, allo scopo di 

incrementarne la motivazione ad apprendere, nonché di stabilire i livelli di competenze da poter far 

capitalizzare agli alunni e quindi il livello reale di successo formativo da poter raggiungere, tenendo 

presenti “ gli obiettivi generali del sistema di istruzione”, gli appelli europei e mondiali lanciati ai 

sistemi scolastici (Memorandum di Lisbona dati Censis ed OCSE), si realizza la progettualità 

strategica dell’offerta formativa personalizzata di qualità attraverso consigli di classe unitariamente 

ed equamente preordinati; 

- in relazione alla necessità di organizzare il raccordo interistituzionale, nonché quello con la 

famiglia e le altre possibili agenzie formative, si avvieranno percorsi organizzativi funzionali; 

-  in relazione alla necessità di interrogare lo statuto epistemologico delle discipline per coglierne la 

valenza formativa necessaria per quegli specifici alunni in quella peculiare situazione evolutiva, si 
continua e si approfondisce l’analisi disciplinare in specifici dipartimenti funzionali al collegio dei 
docenti; 

- in relazione alla necessità di predisporre   percorsi personalizzati, tali da consentire a ciascun 

alunno la situazione formativa più idonea per  lui, la scuola si affida alla progettazione strategica 

dell’offerta formativa personalizzata di qualità attraverso consigli di classe unitariamente ed 

equamente preordinati; 

- in relazione alla necessità di controllare i risultati di successo formativo raggiunti (valutazione 

formativa), per riorientare efficientemente i percorsi ( progettazione e controllo di sistema) la scuola 

si affida alla progettazione strategica dell’offerta formativa personalizzata di qualità attraverso 

consigli di classe unitariamente ed equamente preordinati; 

- in relazione alla necessità di documentare 

  i processi formativi, la scuola si affida alla strategica impostazione dei consigli di classe, 

secondo schemi aggiornati annualmente nell’ambito dell’innovazione costante della scuola; 

  i percorsi e gli esiti delle prestazioni formative realizzate dalla scuola, la stessa si impegna 

ad  un  controllo  costante  di  efficienza  ed  efficacia  di  quanto  previsto,  attraverso  una 

ricorrente autovalutazione di istituto. 
 
La nostra scuola, tenendo conto che una nuova attività didattica  si  debba svolgere coerentemente 

con i processi di apprendimento del discente e lo debba portare ad imparare ad apprendere 

autonomamente per tutta la vita (Carta di Colonia del G 8, Rapporti OCSE), ad attivare capacità di 

aggiornamento  ed  approfondimento  delle  varie  competenze  (life  long  learning),  per  garantire 

proprio di quei diritti inviolabili che l’art.2 della Costituzione menziona, ha cercato di costruire un 

curricolo di scuola definito e puntuale sui reali bisogni formativi degli alunni ,sulle loro modalità di 
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apprendimento,sulle    loro    forme    di    aggregazione    sociale,sul    rapporto    con    gli    adulti 

(genitori,educatori,docenti…). Essa vuole puntare alla realizzazione della “persona nel tempo 

 
specifico”, convinta che la destinazione di scopo di una scuola “deve essere definita in relazione al 

tempo cui essa si riferisce per recepirne le trasformazioni e  fare in modo che l’alunno  assuma il 

controllo di tali trasformazioni,per evitare di subirle”  (libro Bianco-RapportoCresson). 

 
La destinazione di scopo del nostro istituto punta dunque ad una valorizzazione ed al costante 

sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno anche flessibilizzando gli interventi,ossia calibrandoli 

ed adeguandoli alla domanda formativa soggettiva, attraverso accordi e procedure che gli insegnanti 

stabiliscono congiuntamente all’inizio dell’anno scolastico. Lo studente si proietta così in primo 

piano come protagonista del fare scuola e costruttore del proprio percorso formativo. 

La progettualità del nostro istituto aiuta l’alunno a sentirsi parte integrante del contesto socio – 

economico-culturale nel quale si trova a vivere e ad interagire in modo propositivo e costruttivo 

come la nostra società, sempre più complessa e competitiva, esige ed impone. 

Nel nostro istituto tutte le discipline, come chiesto dall’OCSE e dall’Unione Europea, puntano a 

mettere l’allievo in condizione di: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Individuare 

collegamenti e 
relazioni 

Acquisire ed 
interpretare 
informazioni 

 

 

Imparare ad 
imparare 

 
 
 
 
 

Progettare 
 
 
 

 
Risolvere i 
problemi 

 
Comunicare 

 
 
 
 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 
Collaborare e 
Partecipare 
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GLI ISTITUTI TECNICI 
 

 

I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione e 

formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato 

dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. 

Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata di 

una propria identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui 

all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 

 
Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico  in  linea  con  le indicazioni  dell’Unione europea.  I percorsi  degli  istituti  tecnici  si 

articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. 

Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati 

di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 

permanente (European Qualifications Framework-EQF). 

 
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso  il  rafforzamento  e  lo  sviluppo  degli  assi  culturali  che  caratterizzano  l’obbligo  di 

istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

 
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 

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

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

assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti. 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione”, di cui all’art. 1 del decreto 

legge 1 settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, 

coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico- 

sociale e giuridico-economico. 

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

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

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

delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia 

 

Nel nostro Istituto 
 

Figure professionali richieste definite a livello nazionale attinenti al nostro 

indirizzo di studi: 
 Addetto all’amministrazione economico-finanziaria e al controllo di gestione 

 Addetto al sistema qualità del prodotto e del processo 

 Addetto al sistema informativo aziendale 

 Addetto all’assistenza della direzione di agenzie di viaggio e 

tour operator 

 Addetto all’organizzazione e al marketing del turismo integrato 

 Addetto all’assistenza della direzione di strutture ricettive 
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Gli Indirizzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMMINISTRAZIONE 

FINANZA 

MARKETING  SISTEMI 

INFORMATIVI 

AZIENDALI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURISMO 
 

 

SIRIO 
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SETTORE ECONOMICO 
 
 

Amministrazione, Finanza e Marketing 
 

 
 
 

Materie e orario settimanale delle lezioni del  PRIMO BIENNIO 
 
 
 
 

Disciplina 1° anno 2° anno 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Religione 1 1 

Prima Lingua Straniera 3 3 

Seconda Lingua Straniera 3 3 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Diritto - - 

Economia Politica - - 

Scienze Integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 

 
2 

 
2 

Scienze Integrate Fisica 2 - 

Scienze Integrate Chimica - 2 

Scienze Motorie (educazione fisica) 2 2 

Economia Aziendale 2 2 

Informatica 2 2 

Geografia 3 3 

TOTALE MONTE ORE 

SETTIMANALE 

 
32 

 
32 
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Disciplina 3° anno 4° anno 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Religione 1 1 

Prima Lingua Straniera 3 3 

Seconda Lingua Straniera 3 3 

Matematica 3 3 

Diritto ed economia - - 

Diritto 3 3 

Economia Politica 3 2 

Scienze Integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

 
- 

 
- 

Scienze Integrate Fisica - - 

Scienze Integrate Chimica - - 

Scienze Motorie (educazione fisica) 2 2 

Economia Aziendale 6 7 

Informatica 2 2 

Geografia - - 

TOTALE MONTE ORE SETTIMANALE 32 32 

 

Materie e orario settimanale delle lezioni 

del SECONDO BIENNIO e del MONOENNIO (5° anno): 
 

 

Indirizzo - Amministrazione, Finanza e Marketing. 
 

Secondo Biennio Monoennio 

5° anno 

4 

2 

1 

3 

3 

3 

- 

3 

3 
 

- 

- 

- 

2 

8 

- 

- 

32 
 

 

PROFILO 
 

Il  Diplomato  in  “Amministrazione,  Finanza  e  Marketing”  riesce  a  cogliere  gli  aspetti 

scientifici, economico giuridici, tecnologici e tecnici sviluppati dalle discipline d’indirizzo. 

Le discipline, nell’interazione tra le loro peculiarità, infatti promuovono l’acquisizione 

progressiva delle abilità e competenze professionali. In particolare ha competenze generali nel 

campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 

fiscale, dei sistemi e processi aziendali degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo 

finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia 

al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

Possiede inoltre gli strumenti idonei ad affrontare le scelte per il proprio futuro di studio o di 

lavoro. Ciò è stato acquisito anche mediante attività di alternanza scuola-lavoro, tirocini, stage, 

nuclei tematici funzionali all’orientamento alle professioni o alla prosecuzione degli studi. 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza 

e Marketing” consegue i risultati di apprendimento descritti nel PECUP di seguito specificati in 

termini di competenze 

 
  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 
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  Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 

delle arti e orientarsi tra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

  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; 

  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). 

  Collocare  le  scoperte  scientifiche  e  le  innovazioni  tecnologiche  in  una  dimensione 

storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità del sapere; 

 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 

fruizione culturale; 
  Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e 

la loro dimensione locale/globale; 

  Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 

alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

  Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 

con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

  Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti della matematica; 

  Usare gli strumenti matematici, necessari per l’applicazione nelle discipline Economico- 

Finanziarie 

  Analizzare la realtà ed i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 

che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

  Riconoscere la  varietà  e  lo  sviluppo  storico  delle  forme  economiche,  sociali  e 
istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

  Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

  Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete; 

  Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

  Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al 

suo adeguamento organizzativo e tecnologico; 

 Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a 

strumenti informatici e software gestionali. 

  Intervenire   nei   sistemi   aziendali   con   riferimento   a   previsione,   organizzazione, 

conduzione e controllo di gestione; 

  Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 
  Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza 

per individuare soluzioni ottimali; 

  Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 

acquisiti. 
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Biennio Monoennio 

 5° anno 
 4 
 2 
 1 
 3 
 - 
 3 
 2 
 3 
 2 
 7 
 5 
 32 
 

Articolazione - Sistemi informativi aziendali 
 

 
 
 
 
 
 
 

Disciplina 3° anno 4° anno 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Religione 1 1 

Prima Lingua Straniera 3 3 

Seconda Lingua Straniera 3 - 

Matematica 3 3 

Diritto 3 3 

Economia Politica 3 2 

Scienze Motorie (educazione fisica) 2 2 

Economia Aziendale 4 7 

Informatica 4 5 

TOTALE MONTE ORE SETTIMANALE 32 32 
 
 
 
 
 
 

PROFILO 
 
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 

all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 

attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 

archiviazione,all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 
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SETTORE TURISMO 
 
 

Indirizzo Turismo 
 
 
 
 

Materie e orario settimanale delle lezioni del  PRIMO BIENNIO 
 
 
 
 

Disciplina 1° anno 2° anno 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Religione 1 1 

Prima Lingua Straniera 3 3 

Seconda Lingua Straniera 3 3 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Diritto - - 

Economia Politica - - 

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze Integrate Fisica 2 - 

Scienze Integrate Chimica - 2 

Scienze Motorie (educazione fisica) 2 2 

Economia Aziendale 2 2 

Informatica 2 2 

Geografia 3 3 

TOTALE MONTE ORE SETTIMANALE 32 32 
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Disciplina 3° anno 4° anno 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Religione 1 1 

Prima Lingua Straniera 3 3 

Seconda Lingua Straniera 3 3 

Terza Lingua Straniera 3 3 

Matematica 3 3 

Diritto ed Economia 3 3 

Scienze Integrate (Sc. della Terra e Biologia) - - 

Scienze Integrate Fisica - - 

Scienze Integrate Chimica - - 

Scienze Motorie (educazione fisica) 2 2 

Arte e Territorio 2 2 

Economia Aziendale - - 

Discipline Turistiche ed Aziendali 4 4 

Diritto e Legislazione Turistica 3 3 

Informatica - - 

Geografia - - 

Geografia Turistica 2 2 

TOTALE MONTE ORE SETTIMANALE 32 32 
 

Materie e orario settimanale delle lezioni 

del SECONDO BIENNIO e del MONOENNIO (5°anno): 
 
 

Biennio Monoennio 
 

5° anno 

4 

2 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

- 

- 

- 

2 

2 

- 

4 

3 

- 

- 

2 
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Premessa 
 
Il settore turistico coinvolge un numero sempre crescente di persone e, particolarmente a Marsala, 

rappresenta un’attività economica e culturale di tutto rilievo. E’ quindi necessario, per il suo 

funzionamento ed il suo corretto sviluppo, che si possa contare su un personale preparato non solo a 

livello esecutivo, ma anche in compiti di coordinamento e promozione intermedia: esattamente il 

tipo di professionalità che può essere fornita da un Istituto tecnico. 

Un moderno Istituto tecnico per il turismo deve quindi orientarsi in questa direzione, mirando ad 

una riqualificazione culturale realmente innovativa e liberandosi dei residui di una formazione di 

tipo addestrativo. 

 
Profilo 

 

 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche  nei sistemi aziendali nel comparto delle 

imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 

nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale. 

In particolare e’ in grado di: 

 gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare  attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio  paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 
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 collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e 
i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

 utilizzare  i  sistemi  informativi,  disponibili  a  livello  nazionale  e  internazionale,  per 

proporre servizi turistici anche innovativi; 

 promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione 

multimediale; 

 intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili 

e commerciali. 

A  conclusione  del  percorso  quinquennale,  il  Diplomato  nell’indirizzo  “Turismo”  consegue  i 

risultati di apprendimento descritti nel PECUP di seguito specificati in termini di competenze. 

 
  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, artistico - culturali, scientifici, economici, geografici, tecnologici. 

  Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi tra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico. 

  Individuare e comprendere le forme di comunicazione anche visiva e multimediale, relative a 

diversi ambiti e contesti. 

  Comprendere la modalità con cui l’attività turistica si inserisce in un sistema territoriale e gli 
effetti positivi e negativi che derivano da tale inserimento. 

  Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale ,sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro e collocare le scoperte 

scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico – artistico – geografico - 

culturale, nella consapevolezza della relatività e storicità dei saperi. 

  Padroneggiare le tre lingue straniere, previste dal piano di studio, 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). 

  Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti della matematica. 

 Usare gli strumenti matematici, necessari per l’applicazione nelle discipline Economico- 

Finanziarie. 

  Riconoscere   l’interdipendenza   tra   fenomeni   economici,   sociali,   istituzionali,   culturali, 

tecnologici e la loro dimensione locale/globale. 

  Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali, i macrofenomeni 

nazionali e internazionali, i cambiamenti dei sistemi economici e le loro ripercussioni nel 

contesto del turismo nazionale e locale. 

  Saper condurre aziende turistiche e valorizzarne i servizi e i prodotti relativi, alla luce dello 

sviluppo  del patrimonio territoriale in cui si è inseriti, applicando opportune norme  giuridiche. 

 
Attività curriculari 

 

La  funzione  strumentale  n.4  ha  il  compito  di  favorire  la  cooperazione  tra  docenti  di  diverse 

discipline ed esplicitare i raccordi tra la scuola e il territorio, tutto ciò allo scopo di offrire una 

sempre maggiore pluralità di contenuti e competenze ai nostri alunni. 

Una  delle  caratteristiche  peculiari  del  nostro  indirizzo  è  la  presenza  di  esperti  di  lingue  ed 

insegnanti Tecnico Pratici (ITP); la struttura del corso prevede l’assegnazione di un’ora settimanale 

all’esperto, che potrà collaborare con l’insegnante titolare della classe, ad esclusione del primo anno 

di corso. In quest’ottica l’esperto di Lingue si pone come un testimone privilegiato della cultura e 

della vita del suo Paese di origine, mediatore non tanto di un vocabolario o di una fonetica, quanto 

di una mentalità e di una visione del mondo destinata ad arricchire l’esperienza personale e 

professionale dei giovani per prepararli alla loro futura vita sociale e professionale. 
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Possibili attività da svolgere durante l’orario delle lezioni o nell’arco di una giornata sono le visite a 

musei, scavi archeologici ed altri siti di interesse culturale e turistico, nonché visite di quartieri, 

chiese, luoghi e monumenti significativi della città. A tal fine, risulta vincente la collocazione 

strategica dei locali del Corso Turistico nel plesso di via Fici, nel cuore del centro storico di 

Marsala, posizione che favorisce visite brevi anche nell’arco di una sola ora di lezione. 

Altre  attività  sono  le  visite  ad  esposizioni  temporanee  aventi  rilevante  interesse  artistico  o 

culturale, o comunque costituenti richiamo turistico. 

Attività di maggiore durata sono i viaggi di istruzione (uno per ciascuno anno, intorno ad un tema 

concordato dal Consiglio di Classe nell’ambito della programmazione didattico-educativa annuale). 

Nel corso del quarto anno gli studenti del Turistico possono partecipare ad uno stage di due o tre 

settimane presso agenzie o uffici turistici, grandi alberghi, centri congressi o altre strutture giudicate 

dal Consiglio di Classe significative ai fini formativi. 

Agli alunni del terzo e quarto anno è affidata l’attività di accoglienza   che gli allievi 

svolgeranno,muniti di divisa scolastica,durante manifestazioni culturali pubbliche nel territorio di 

Marsala. Tali impegni rientrano nelle attività di collaborazione tra la scuola e gli  Enti Territoriali in 

accordo  agli  obiettivi  educativi  e  didattici  che  i  nostri  alunni  devono  conseguire,  quali  la 

conoscenza,  la  comprensione  e  il  rispetto  delle  regole  della  vita  sociale;  il  saper  lavorare, 

collaborare e partecipare ad attività di gruppo; sapersi inserire consapevolmente nella realtà del 

territorio; sviluppare l’autonomia culturale, le capacità di auto-apprendimento e di ricerca. 

I rapporti con il territorio sono dimostrati anche dalle pubblicazioni di guide e brochure su siti 

turistici di rilevanza nazionale, prodotte dai nostri alunni, di cui ultimo è il pieghevole dedicato al 

Museo Archeologico di Baglio Anselmi, diffuso nel territorio in 7.000 copie grazie al sostegno del 

Comune di Marsala. 
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INDIRIZZO SIRIO 
 

Scuola serale per adulti 
 

 
 

L’istituzione del corso serale risale all’anno 1967; dal 2002-03  l’indirizzo è il SIRIO. 

L’orario di lezione si articola in 26 ore settimanali distribuite in 5 giorni – dal lunedì al venerdì – 

dalle ore 18,30 alla ore 22,30. 

Il Corso è rivolto a chi è in possesso della Licenza Media inferiore, a chi ha interrotto gli studi, a 

lavoratori e disoccupati; in generale a chi desidera riqualificarsi. 

I crediti formativi costituiscono il riconoscimento delle competenze già possedute dagli studenti ed 

acquisite in seguito a: 

 studi compiuti e certificati in scuole statali o legalmente riconosciute (crediti formali); 

 esperienze maturate in ambito lavorativo o studi personali coerenti con l’indirizzo di studi 
(crediti non formali). 

In particolare, il progetto 

  risponde ai bisogni della riconversione professionale 

  stimola la ripresa degli studi 

  prevede itinerari formativi differenziati per il recupero delle carenze nella preparazione di 

base 

 
Caratteristiche del Corso 

 

 

  Conseguimento del diploma in quattro anni (monoennio e triennio) 

  Numero ridotto di ore settimanali 

  Sportello didattico 

  Tasse scolastiche equiparate ai corsi ordinari 
 
 

 

Il Corso Sirio consente di: 

Opportunità 

  Aggiornare le proprie competenze 

  Cogliere nuove possibilità di lavoro 

  Utilizzare i laboratori dell’Istituto 
 
 

 
Nel corrente anno scolastico il Corso Sirio presenta una quinta classe formata da 34 studenti.
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PECUP 
DELL’ALUNNO 

 

I BIENNIO 
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Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività 

motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo 

efficace. 

 
C1 

 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 
C2 

 
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività  di  studio  e  di  lavoro,  utilizzando  le  conoscenze  apprese  per  stabilire 

obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 
C3 

 
Comunicare: -  comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico,  scientifico)  e  di  complessità  diversa,  trasmessi  utilizzando  linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali);  -  Rappresentare eventi, fenomeni, principi, 

concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

 
C4 

 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo,  Comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 
C5 

 
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

 
L1 

 
Padronanza della lingua italiana: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 

 
L2 

 
Padronanza della lingua italiana: Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 

di vario tipo. 

 
L3 

 
Padronanza  della  lingua  italiana:  Produrre  testi  di  vario  tipo  in  relazione  ai 

differenti scopi comunicativi. 

 
L4 

 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 
L5 

 
Comprendere l’importanza del linguaggio del corpo ai fini della comunicazione. 

  
Collocare   le   esperienza   personali   in   un   sistema   di   regole   fondato   sul 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla  Costituzione a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

 

OBIETTIVI COMUNI 
 

 
 

A1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SES4 
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L 10 

 
Prestare  attenzione  allo  sviluppo  della  interiorità  in  un  contesto  globale  di 

crescita della persona 

 
M1 

 
Utilizzare le tecniche e le procedure operative del calcolo numerico e letterale. 

 
M3 

 
Analizzare ed interpretare con strategie appropriate i problemi matematici. 

 
ST1 

 
Osservare ed analizzare i fenomeni individuando le relazioni che intercorrono tra 

essi esprimendole anche in termini quantitativi. 

 
P1 

 
Conoscere le principali norme di sicurezza nell’ambito scolastico e nell’ambiente 

in cui si vive. 

 
ST3 

 
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate. 

  
Individuare il “problema economico” nella complessità delle sue relazioni e nella 

diversità delle sue soluzioni. 

 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline. 

C7 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica 

C8 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

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

M4 Analizzare dati sviluppando  deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

usando i vari strumenti di calcolo 

ST2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partite dall’esperienza a tutela dell’ambiente. 

ST4 Utilizzare software applicativo nelle sue funzioni avanzate (Word, Excel, Power 

point), internet e servizi di rete (posta elettronica, motori di ricerca, costruire blog e 

usare social network. 

 Riconoscere nel tessuto economico di appartenenza le variabili inerenti alle dinamiche 
e al funzionamento del mercato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SES1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE ECONOMICO 
 
 
 

 

C6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SES6 
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ASSI CULTURALI  PER COMPETENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSE 

DEI LINGUAGGI 

ASSE 

MATEMATICO 

ASSE 

SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICO 

ASSE 

STORICO- 

ECONOMICO- 

SOCIALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA, MARKETING E TURISMO 

PROFILO D’USCITA DEL PRIMO BIENNIO 
PECUP dell’alunno 

 
 
 
 
 

 
Asse dei Linguaggi 

 

 

L1 Padronanza della lingua: 

Padroneggiare  gli  strumenti  espressivi  ed  argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. 
L2 Padronanza della lingua: 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

L3 Padronanza della lingua: 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 
L4 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi. 

L5 Comprendere  l’importanza  del  linguaggio  del  corpo  ai  fini  della 

comunicazione. 
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Asse Matematico 
 

 

M1 Utilizzare le tecniche e le procedure operative del calcolo numerico e letterale. 
 

 

M2 Confrontare ed analizzare le principali figure geometriche. 
 

 

M3 Analizzare ed interpretare con strategie appropriate i problemi matematici. 

 
M4 

Analizzare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi usando i vari 

strumenti di calcolo. 
 

 

Asse scientifico-tecnologico 
 
ST1   Osservare   ed   analizzare   i   fenomeni   individuando   le   relazioni   che 

intercorrono tra essi esprimendole anche in termini quantitativi. 

ST2 Analizzare   qualitativamente   e   quantitativamente   fenomeni   legati   alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza a tutela dell’ambiente. 

ST3  Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate. 

ST4  Utilizzare software applicativo nelle sue funzioni avanzate (Word, Excel, 

Power point), internet e servizi di rete (posta elettronica, motori di ricerca, 

costruire blog e usare social network. 

ST5 Costruire e interpretare grafici inerenti ai risultati dell’attività economia. 
 
 
 
 
 
 

ASSE STORICO-ECONOMICO-SOCIALE 
SES1 Individuare il “problema economico” nella complessità delle sue relazioni e 

nella diversità delle sue soluzioni. 

SES2 Utilizzare e produrre testi multimediali. 
 

 

SES3 Comprendere il cambiamento dei tempi storici e conseguentemente le 

diversità dei fenomeni giuridici, economici e geografici. 

SES4   Collocare le esperienza personali in un sistema di regole fondato sul 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla  Costituzione a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente. 
SES5 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per 

orientarsi nel settore produttivo del proprio territorio. 

Riconoscere nel tessuto economico di appartenenza le variabili inerenti alle 

SES6 
 
 
SES7 

dinamiche e al funzionamento del mercato. 
 

Orientare l’alunno ad aprirsi alla alterità e alla trascendenza, nonché 

offrire gli strumenti per una interpretazione della tradizione culturale 

iitaliana. 
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COMPETENZE TRASVERSALI 
 

 
 
 

 
C1 

 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

 
 

 
C2 

 
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le  possibilità esistenti, definendo strategie 

di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 
 
 
 

 
C3 

 
Comunicare: - comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali);  - Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 
 

 
C4 

 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo,  Comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri. 

 

 
 

C5 

 
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 

 
 

C6 

 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 

 
 

C7 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica 

 
C8 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 

A1 
Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio- 
sportiva per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace. 
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PECUP 
DELL’ALUNNO 

 

II BIENNIO E 

MONOENNIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIRIZZI 
 

 

Amministrazione,Finanza e Marketing 
 
 

Sistemi Informativi Aziendali 
 
 

Turismo 
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COMPETENZE TRASVERSALI 
comuni a tutti gli indirizzi 

 
 
 
 
 
 
 

C1 

 

 

COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO E LA DIVERSITA’ DEI TEMPI 

STORICI E, CONSEGUENTEMENTE, LA DIVERSITA’ DEI FENOMENI 

GIURIDICI, ECONOMICI E SOCIALI 

 
 
 

C2 

 

 

COLLOCARE L’ESPERIENZA PERSONALE IN UN SISTEMA  DI 

REGOLE FONDATO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI 

DIRITTI GARANTITI DALLA COSTITUZIONE A TUTELA DELLA 

PERSONA, DELLA COLLETTIVITA’, DELL’AMBIENTE 

 
 
 

C3 

 

 

RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL SISTEMA 

SOCIO-ECONOMICO PER ORIENTARSI NEL TESSUTO PRODUTTIVO 

DEL PROPRIO TERRITORIO 

 
 
 

C4 

 

 

RICONOSCERE, VALUTARE,CONFRONTARE E CRITICARE LA 

REALTA’ SOCIO-ECONOMICA CHE LI CIRCONDA E PROPORRE 

EVENTUALI SOLUZIONI E CAMBIAMENTI 

 
 
 

C5 

PADRONEGGIARE IL PATRIMONIO LESSICALE ED ESPRESSIVO 

DELLA LINGUA SECONDO LE ESIGENZE COMUNICATIVE NEI VARI 

CONTESTI: SOCIALI, ARTISTICO - CULTURALI, SCIENTIFICI, 

ECONOMICI, GEOGRAFICI, TECNOLOGICI, PRODUCENDO ANCHE 

TESTI SCRITTI DI VARIA NATURA COMPRESI QUELLI SETTORIALI 

LEGATI AL MONDO DEL LAVORO. 
 
 
 

C6 

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 169 DEL 30/10/2008 E COME 

SPECIFICATO NELLA CIRCOLARE MINISTERIALE 86 DEL 27/10/2010 

CHE HA RILANCIATO LA PROSPETTIVA SULLA PROMOZIONE DI 

SPECIFICHE “CONOSCENZE E COMPETENZE” PER LA FORMAZIONE 

DEL CITTADINO E DELL’UOMO 
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ASSI CULTURALI PER COMPETENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSE dei LINGUAGGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSE 
 

SCIENTIFICO- 
TECNOLOGICO 

 

ASSE 

MATEMATICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSE 
 

STORICO-ECONOMICO- 
SOCIALE 
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Articolazione Amministrazione Finanza e Marketing 
 

 
 

ASSI CULTURALI PER COMPETENZE 

II BIENNIO e MONOENNIO 
 
 
 
 
 
 

ASSE dei LINGUAGGI 
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
L 1 

geografici, tecnologici, producendo anche testi scritti di varia natura compresi 
quelli settoriali legati al mondo del lavoro. 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali, con 
L 2 

riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 
 

 

Individuare e comprendere le forme di comunicazione anche visiva e 

L 3 multimediale, relativi a diversi ambiti e contesti di macro e micro lingua. 
 

 
 

L 4 Sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive e percezione del sé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASSE STORICO -SOCIALE 
S 1             Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali 

sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro e 

collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 

storico- culturale, nella consapevolezza della relatività e storicità dei saperi. 

S 2             Sviluppare  un  maturo  senso  critico  e  un  personale  progetto  di  vita,  aperto 
all’esercizio della giustizia, della carità e della solidarietà in un contesto 

multiculturale 
 

S 3            Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali. Individuare le diverse 

caratteristiche del mercato del lavoro. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con 

l’ausilio di programmi di contabilità aziendale. Applicare i principi e gli strumenti di 

programmazione aziendale e del controllo della gestione, analizzandone i risultati. 

Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari 
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ASSE  SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
 

 

E1 Padroneggiare le funzioni avanzate dei più comuni strumenti software per la 

redazione, il calcolo, la ricerca e la comunicazione in rete, la comunicazione 

multimediale, l’acquisizione e l’organizzazione dei dati, applicandoli in una 

vasta gamma di situazioni, ma soprattutto nell’indagine scientifica, scegliendo 

di volta in volta lo strumento più adatto 
 

E2 Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali, i 

macrofenomeni nazionali e internazionali, i cambiamenti dei sistemi 

economici. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata d’impresa, analizzare e produrre documenti relativi 

alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 

responsabilità sociale d’impresa mediante software specifici. 
 

E3 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

riferimento all’attività aziendale mediante l’utilizzo delle reti e degli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare e 

nella vita professionale. 

E 4        Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 

culturali, tecnologici e la loro dimensione locale/globale; stabilire collegamenti 

tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 
 E 6  Costruire  modelli  matematici  per  rappresentare  fenomeni  delle  scienze 

economiche e sociali utilizzando linguaggi e metodi propri per affrontare e 

risolvere situazioni problematiche in diversi contesti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASSE MATEMATICO 
 

 

M 1 Utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matematica per  trattare 
adeguatamente informazioni 

M 2 Utilizzare   strategie   per   affrontare   situazioni   problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 
 

M 3 Utilizzare strumenti informatici nella attività di studio disciplinare. 
 

 
 

M 4 Correlare il pensiero matematico agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
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Articolazione Sistemi Informativi Aziendali 
 

 

ASSI CULTURALI PER COMPETENZE 

II BIENNIO e MONOENNIO 
 

 
 
 

ASSE dei LINGUAGGI 
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
L 1 

geografici, tecnologici, producendo anche testi scritti di varia natura compresi 

quelli settoriali legati al mondo del lavoro. 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali, con 
L 2 

riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 
 

 

Individuare e comprendere le forme di comunicazione anche visiva e 

L 3 multimediale, relativi a diversi ambiti e contesti di macro e micro lingua. 
 

 
 

L 4 Sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive e percezione del sé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSE STORICO-SOCIALE 
S  1              Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali 

sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro e 

collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 

storico- culturale, nella consapevolezza della relatività e storicità dei saperi. 

S 2 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, aperto 

all’  esercizio  della  giustizia,  della  carità  e  della  solidarietà  in  un  contesto 

multiculturale. 
 

S  3             Individuare  e  accedere  alla  normativa  pubblicistica,  civilistica  e  fiscale  con 

riferimento all’attività aziendale mediante l’utilizzo delle reti e degli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare e nella vita 

professionale. 

S 4              Analizzare i limiti e i rischi con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione 

sociale e ambientale 
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ASSE ECONOMICO-TECNOLOGICO E DI INDIRIZZO 
 

Individuare ed utilizzare sia le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici, sia gli strumenti di comunicazione e di team working più 
E1 

appropriati nei contesti organizzativi e aziendali. 
 

Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali, i 

macrofenomeni nazionali e internazionali, i cambiamenti dei sistemi economici. 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 
E2 

integrata d’impresa, analizzare e produrre documenti relativi alla rendicontazione 
sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa 

mediante software specifici. 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali. Individuare le diverse 

caratteristiche del mercato del lavoro. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
E3 

con l’ausilio di programmi di contabilità aziendale. Applicare i principi e gli 
strumenti di programmazione aziendale e del controllo della gestione, 

analizzandone i risultati. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo- 

finanziari. 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 

culturali, tecnologici e la loro dimensione locale/globale; stabilire collegamenti 

E4 tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
 

Analizzare ed identificare i principi di funzionamento e di progetto dei sistemi 

operativi ed i meccanismi fondamentali per la gestione dei processi, della 

E5 memoria, dell’I/O, del file system e le problematiche relative all’interazione con 

l’utente. 
 

Costruire modelli matematici per rappresentare fenomeni delle scienze 

E6 economiche e sociali utilizzando linguaggi e metodi propri per affrontare e 

  risolvere situazioni problematiche in diversi contesti.   
 

 
 

ASSE MATEMATICO 
 

 

M 1 Utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matematica per  trattare 
adeguatamente informazioni 

M 2 Utilizzare   strategie   per   affrontare   situazioni   problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 
 

M 3 Utilizzare strumenti informatici nella attività di studio disciplinare. 
 

 
 

M 4 Correlare il pensiero matematico agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
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Turismo 
 

 

ASSI CULTURALI PER COMPETENZE 

II BIENNIO e MONOENNIO 
 
 

 
ASSE dei LINGUAGGI 

 
L 1 Padroneggiare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  secondo  le  esigenze 

comunicative  nei  vari  contesti:  sociali,  artistico  -  culturali,  scientifici,  economici, 

geografici,  tecnologici,  producendo  anche  testi  scritti  di  varia  natura  compresi  quelli 

settoriali legati al mondo del lavoro. 
 

L 2 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 

arti e orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 

 
L 3 Individuare  e  comprendere  le  forme  di  comunicazione  anche  visiva  e  multimediale, 

relativi a diversi ambiti e contesti. 
 

L 4 Sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive e percezione del se. 

 

L 5 Comprensione  della  modalità  con  cui  l’attività  turistica  si  inserisce  in  un  sistema 
territoriale  e  la  comprensione  degli  effetti  positivi  e  negativi  che  derivano  da  tale 
inserimento. 

L 6 Utilizzare linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali a livello B2 per la prima e seconda lingua straniera e B1 per la terza 

lingua straniera. 
 
 
 
 
 
 
 

ASSE STORICO-SOCIALE 
 

 
S 1 Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro e collocare le 

scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico – artistico – 

geografico - culturale, nella consapevolezza della relatività e storicità dei saperi. 

S 2 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, aperto ad esercizio 

della giustizia, della carità e della solidarietà in un contesto multiculturale 

 

 

S 3 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, 
tecnologici e la loro dimensione locale/globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni 

locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro. 
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ASSE  MATEMATICO 
 

M 1 Utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matematica per  trattare 
adeguatamente informazioni 

M 2 Utilizzare   strategie   per   affrontare   situazioni   problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 
 

M 3 Utilizzare strumenti informatici nella attività di studio disciplinare. 
 

 
 

M 4 Correlare il pensiero matematico agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSE ECONOMICO-TECNOLOGICO 

 

 

Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali, i 

macrofenomeni nazionali e internazionali, i cambiamenti dei sistemi economici e le loro 

ripercussioni nel contesto del turismo nazionale e locale.  Saper condurre aziende 
E1 

turistiche e valorizzarne i servizi e i prodotti relativi, alla luce dello sviluppo  del 
patrimonio territoriale in cui si è inseriti, applicando opportune  norme  di 

comportamento. 
 

E2 Individuare e applicare la normativa specifica internazionale, nazionale e regionale. 
 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese turistiche. 

Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali. Individuare le diverse 
E3 

caratteristiche del mercato del lavoro con particolare riferimento alle professioni 

turistiche specifiche. Programmare la gestione e analizzare e controllare la gestione 

delle diverse tipologie di attività del settore turistico 
 

Focalizzare l’attività di marketing aziendale e territoriale, con specifica evidenza alla 

E4 ricerca  del  successo  dei  prodotti  turistici  e  del  loro  consolidamento  nel  tempo, 

intervenendo opportunamente nel loro continuo miglioramento. 
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LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 
 

PREMESSA 

 
L’articolo 1, comma 622, della Legge del 27 dicembre 2006, n° 296 stabilisce che l’istruzione, 

impartita per almeno dieci anni, è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento, entro 

il diciottesimo anno di età, di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica 

professionale  di  durata  almeno  triennale.     L’adempimento  dell’obbligo  di  istruzione  deve 

consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei 

saperi e delle competenze previste dai curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione 

secondaria superiore. Pertanto, la programmazione didattica sarà sottoposta sistematicamente a 

momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di adeguarne l’azione  alle esigenze 

formative che emergeranno “in itinere”. 

 
DIRETTIVE ai Consigli di classe 

 
I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi 

culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale).   Essi costituiscono il 

tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze 

chiave  che  preparino  i  giovani  alla  vita  adulta  e  che  costituiscano  la  base  per  consolidare  e 

accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della 

futura vita lavorativa . 

 
La programmazione muoverà dall’analisi della situazione iniziale con particolare riferimento alle 

seguenti voci: 

      alunni iscritti, alunni frequentanti e ripetenti 

      estrazione socio-culturale 

 effetti negativi dei condizionamenti sociali e delle situazioni di svantaggio 

culturale(programmazione di interventi opportuni) 

      saper rispondere ai diversi modi di apprendere, alle diverse individualità, ai diversi  bisogni 

      interesse delle famiglie per l’attività educativa 

      situazioni didattico-disciplinare della classe 
 
e stabilirà le attività di recupero che si intendono attivare, nella fase iniziale dell’a.s., per il 

riequilibrio immediato e per la prevenzione di forme di insuccesso scolastico. 

 
La programmazione didattica dei Consigli di classe e dei singoli docenti definirà inoltre: 

 
 le modalità di lavoro da seguire al fine di perseguire gli obiettivi individuati 

 

 i comuni criteri di misurazione e di valutazione 
 

 i comportamenti comuni che devono essere assunti dai docenti nei confronti della classe 
tra  cui  assume  particolare  importanza  il  carico  di  lavoro  extra-scolastico  richiesto  agli 
alunni. 
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OBIETTIVI  DIDATTICI  ED EDUCATIVI  TRASVERSALI 

 
 Conoscere, comprendere e rispettare le norme che regolano la vita scolastica 

 

 Conoscere, capire e rispettare le regole fondamentali della vita sociale e democratica 
 
 Saper lavorare, collaborare e partecipare con gli altri; interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista 
 

 Saper rispettare l’ambiente in cui si vive e si lavora 
 
 Saper evitare comportamenti nocivi al benessere psico-fisico proprio e altrui (fumo, droga, 

alcool, ecc.) 
 

 Sapersi inserire consapevolmente nella realtà del territorio 
 

 Saper acquisire una coscienza civile che rifiuti ingiustizie e disparità 
 

 Saper accettare gli altri nella loro diversità (essere disponibile al dialogo, all’ascolto, alla 
solidarietà ed alla tolleranza 

 

 Saper organizzare il proprio tempo in modo responsabile (metodo di studio) 
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L’ INCLUSIVITA’ 
 

 
L'inclusione è ciò che avviene quando “ognuno sente di essere apprezzato e che la 

sua partecipazione è gradita” 
 

(Centre for Studies on Inclusive Education)  Inclusione- 2002 
 
 
 
 

 1992 : Legge 104 

La normativa di riferimento 

 

 2009 : Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (ratificata in Italia con 

Legge 03/03/2009, nr.18) 
 

 2009: Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2009) 
 

 2010: L. 170/2010 
 

 2012: Direttiva del MIUR del 27 Dicembre 2012,” Strumenti d’intervento per alunni con 

Bisogni Educativi, Speciali, e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 
 

 2013: C.M. n.8 in applicazione a Direttiva BES e successive 
 

 Note di chiarimento (Nota MIUR 1551 del 27.06.2013 e Nota MIUR 2563 del 22.11.2013) 
 

 
 

La Direttiva del MIUR sui BES del 27 Dicembre 2012,” Strumenti d’intervento per alunni con 

Bisogni Educativi, Speciali, e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, vede 

interessati: 

  Alunni disabili; 

  Alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento); 

  Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico,culturale (compresi nuovi disagi e 

studenti di origine straniera), non certificabili o diagnosticabili a livello sanitario. 
 

 
Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si fonda su una visione globale della persona che fa 

riferimento al modello della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute 

(International Classification of Functioning, disability and health - ICF) come definito 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002). 

La sempre maggiore complessità dei nuovi contesti della scuola italiana, dove si intrecciano i temi 

della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici, con le problematiche del disagio sociale e 

dell’inclusione degli alunni stranieri ha reso ormai improrogabile l’adozione di una didattica che sia 

‘denominatore comune’ per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno: una didattica inclusiva 

più che una didattica speciale. 

Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione affinchè il sistema di istruzione italiano continui ad 

essere un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti 

inclusivi piuttosto che quelli selettivi. L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella 

riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. Ogni alunno, con continuità o per determinati 
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periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici, 

psicologici, sociali, o anche da difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 

italiana perché appartenenti a culture diverse. rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 

adeguata e personalizzata risposta. 

Al fine di corrispondere alle esigenze formative emerse, la nostra scuola ha costituito, con altre 

istituzioni scolastiche della provincia di Trapani, la rete “Insieme per aiutarli”. La creazione di 

una rete diffusa e ben strutturata tra le scuole ed omogenea nella sua articolazione potrà infatti 

rendere concreta la possibilità per i docenti di avere punti di contatto e di riferimento per tutte le 

problematiche inerenti i Bisogni Educativi Speciali, assicurando la massima ricaduta possibile delle 

azioni  di  consulenza,  formazione,  monitoraggio  e  raccolta  di  buone  pratiche,  perseguendo 

l’obiettivo di un sempre maggior coinvolgimento degli insegnanti curricolari, anche attraverso la 

costituzione di gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica. I “disturbi evolutivi specifici”, infatti, 

non   vengono   o   possono   non   venir   certificati   ai   sensi   della   legge   104/92,   non   dando 

conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra 

queste, all’insegnante per il sostegno. La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta 

poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei 

percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell’alunno 

con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo 

dall’insegnante per il sostegno. 
 

 

Piano Annuale Inclusione 
 

Il Piano Annuale Inclusione è uno strumento programmatico  predisposto dal Gruppo di Lavoro per 

Inclusione, approvato dal Collegio Docenti e inserito nel POF di ogni istituzione scolastica. La 

realizzazione dell’inclusività impone infatti che Il GLH di Istituto si evolva in G.L.I. ( Gruppo di 

lavoro per l’inclusione) ed estenda le sue funzioni su tutti i BES. 

Esso è costituito da: 

  docenti per il sostegno, assistenti alla comunicazione e all’autonomia, docenti “disciplinari” 

con  esperienza  e/o  formazione  specifica  o  con  compiti  di  coordinamento  delle  classi, 

genitori ed esperti istituzionali o 
 

 esterni in regime di convenzionamento con la scuola 
 
Compito del G.L.I. è l’elaborazione di un Piano Annuale per l’Inclusività ( PAI) che sarà discusso 

e deliberato dal Collegio Docenti entro il mese di giugno. 

Come infatti si afferma nella Direttiva del 27/12/2012 e nella C.M. n.8/2013, “La rilevazione, il 

monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola sono finalizzate ad accrescere 

la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi 

inclusivi  in  relazione  alla  qualità  dei  “risultati”  educativi.  Da  tali  azioni  si  potranno  inoltre 

desumere indicatori realistici sui quali fondare piani di miglioramento organizzativo e culturale. 
 

Ci si potrà inoltre avvalere dell’approccio fondato sul modello ICF dell’OMS e dei relativi concetti 

di barriere e facilitatori. ” 
 

Individuazione Alunni con Bisogni Educativi Speciali 
 
 

Sono considerati B.E.S.gli 

 alunni con Disabilità certificata (art. 3 c.1 e c.3 L. 104/1992) 
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 Disabilità intellettiva 

 Disabilità sensoriale e motoria 

 Altra disabilità 

 alunni con Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o con diagnosi = giudizio clinico) 
 

 DSA L. 170/2010 

 ADHD 

 Bordeline cognitivi 

 Disturbi evolutivi specifici 

 alunni in situazione di Svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale 
 

  individuate sulla base di elementi oggettivi, ben fondate 

considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 

Nella lettura dei bisogni  è necessario un orientamento concettuale  e che aiuti a cogliere le varie 

dimensioni dei bisogni stessi, quelli forti e quelli meno visibili. A tale scopo ci si avvarrà dell’ ICF 

(International Classification of Functioning, Disability and Health, Classificazione Internazionale 

del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). Si tratta di un  modello concettuale 

antropologico caratterizzato da un linguaggio (codici e qualificatori) standard e unificato e 

utilizzato come  modello di riferimento per descrivere lo stato di salute e gli stati ad essa correlati di 

tutta la popolazione a livello mondiale. 
 

 

Certificazione a fini scolastici 
 

 

In base ai bisogni educativi individuati verranno redatti il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) 

o il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.). Nello specifico: 

• alunni con Disabilità certificata (art. 3 c.1 e c.3 L. 104/1992) 
 

 PEI sempre ma con modifiche annuali. 

• alunni con Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o con diagnosi) 
 

 PDP sempre ma con modifiche annuali in attesa di certificazione, 

anche con diagnosi di specialista privato. 

• alunni in situazione di Svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale 
 

 Strategie didattiche non formalizzate 

 PDP, se il CdC lo ritiene opportuno. [“Il Consiglio di classe è 

autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano 

Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le 

motivazioni    della decisione” (Nota MIUR    22/11/2013, 

n°2363)] 
 
 
 

 

 

 

 

 



57 

 

Integrazione alunni 

diversamente abili 
 

 

I piani personalizzati per alunni diversamente abili per l’inclusività rispetto alla disabilità ( Linee 

Guida per l’Integrazione scolastica degli alunni con disabilità - MIUR agosto 2009 e C.M. 38 del 15 

aprile ’10), si fondano sui seguenti documenti: 
 

 
Certificazione a fini scolastici: 

 
 

 Diagnosi Funzionale: "descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato 

psicofisico dell’alunno handicappato". Essa deve contenere "l’anamnesi familiare, gli aspetti 

clinici (anamnesi fisiologica e patologica, diagnosi clinica), gli aspetti psicosociali (area 

cognitiva, affettivo-relazionale, linguistica, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica, 

autonomia)" ad opera dell’unità Multidisciplinare (specialista della patologia invalidante, 

neuropsichiatra infantile, terapista della riabilitazione, operatori sociali in servizio presso 

l’A.S.P.) 
 

 Profilo Dinamico Funzionale (proiezione evolutiva della situazione):"descrizione delle 
difficoltà e dello sviluppo potenziale dell’alunno nei tempi brevi (sei mesi) e medi (due 

anni)" (d.P.R. 24.02.1994, art. 4). Ad esso provvede un gruppo di lavoro misto composto 

dall’unità multidisciplinare dell’ASL, dai docenti curricolari, dal docente di sostegno e dai 
genitori dell’alunno. Viene redatto "dopo un primo periodo di inserimento scolastico". I 

contenuti del PDF riguardano "l’asse cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, 
linguistico, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico, l’autonomia, l’apprendimento". 

Per ogni asse va analizzato il funzionamento ed il livello di sviluppo. E' soggetto a verifiche 

- in media - ogni biennio: "alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, della 

seconda media, del biennio e del quarto anno superiore". 
 

 Il Piano Educativo Individualizzato o Personalizzato (PEI o PEP): "documento nel quale 

vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, 

all’istruzione del singolo alunno ( insegnanti curricolari, docente di sostegno, genitori 

dell’alunno, operatori); è soggetto a verifiche - ordinariamente quadrimestrali. 

 
 

  Programmazione  individualizzata,  affidata  a  tutti  i  singoli  docenti  di  classe,  con  il 

coordinamento da parte dell’insegnante di sostegno
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L’I.T. “G. Garibaldi” attua pienamente  l’integrazione scolastica della  persona  

diversamente abile nelle sezioni e nelle classi comuni, secondo quanto previsto dalle leggi. 

Rendere effettivo il diritto all’integrazione dell’alunno disabile ( art 38, com3 Cost.)  significa dare 

ai docenti di classe responsabilità diretta nei confronti dell’alunno diversamente abile (Contratto 

2003), per garantire la cura del percorso didattico e l’effettiva integrazione; significa, in base 

all’art.25 del lgs.n165/01, garantire il diritto all’apprendimento anche attraverso l’insegnante di 

sostegno  e  le  figure  di  coordinamento  (funzioni  strumentali,  G.L.I.S  ecc..(legge104/92).  Sono 

questi elementi indispensabili per garantire il diritto allo studio (Cost.,art.34 comma 1), il diritto 

all’assistenza ed all’avviamento professionale (art.38). Anche in questo ambito, dunque, la nostra si 

prospetta come una scuola di ispirazione e di finalità europee. 

 
I Consigli delle Classi, in cui sono presenti alunni diversamente abili, inseriscono nella 

programmazione didattico-educativa progetti con contenuti e metodologie adeguati alle specifiche 

differenti situazioni, mirati a promuovere l’integrazione dell’alunno all’interno del gruppo classe e 

lo sviluppo delle sue abilità presenti o latenti.  Per rilevare il conseguimento degli obiettivi educativi 

e cognitivi minimi, i docenti adottano criteri di valutazione rapportati alle effettive abilità degli 

alunni. L’insegnante di sostegno assegnato alla classe predispone la programmazione che 

necessariamente dovrà essere condivisa ed attivata dall’intero Consiglio di Classe. La formazione 

dell’alunno diversamente abile è di competenza di tutti gli insegnanti della classe. La 

collaborazione con le famiglie sarà indispensabile per l’attuazione del progetto. Nell’ambito 

dell’individuazione delle metodologie e strategie potranno essere definiti spazi temporali per 

l’utilizzo delle dotazioni informatiche, possibilmente in compresenza dell’operatore tecnologico. 
 
 

 
 
 

Valutazione  alunni 

diversamente abili 
 
Sulla base dell’art.16 della legge 104/92 la valutazione deve in ogni caso riferirsi al percorso 

individualizzato, con esplicite indicazioni delle discipline per le quali siano stati “adottati particolari 

criteri didattici”, anche in sostituzione dei contenuti programmatici di alcune discipline.  Tanto il 

superamento della classe quanto il valore legale del titolo conseguito con l’esame dipendono dal 

livello raggiunto che deve essere “globalmente corrispondente agli obiettivi  didattici ministeriali” 

(C.M. n.135/201).  Le prove per l’esame finale possono essere differenziate ma, in ogni caso, per 

essere  equipollenti  “devono  consentire  di  accertare  che  il  candidato  abbia  raggiunto  una 

preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma”(O.M. n. 80/95, DPR 

n.123/98). 
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Valutazione alunni con B.E.S. 
 

 

Tra gli scopi   del  PDP  ci  sarà anche  quello  di  definire,  monitorare e documentare i  criteri  di 

valutazione   degli   apprendimenti.  Tali  criteri,   rigorosamente   personalizzati,   dovranno   dare 

 all’allievo la possibilità di poter dimostrare il livello di apprendimento raggiunto,  senza essere 

penalizzato da procedure che non consideranole difficoltà specifiche,tenendo separate quindi le abilità 

o competenze oggetto della valutazione, dalle eventuali difficoltà di accesso  legate al disturbo. 

Se si renderà necessario, bisognerà personalizzare anche i contenuti della  valutazione, come 

previsto dalla C.M. del 6 marzo ’13: “Il PDP non può più  essere  inteso come mera 

esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA,esso è bensì lo 

strumento in cui si   potranno, ad  esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate 

sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di 

qualsivoglia certificazione diagnostica,abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior 

misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente  didattico-strumentale.” 

Pertanto, rispetto alle modalità, si dovrà garantire, durante le verifiche, che gli allievi con BES non 

siano penalizzati a causa del loro  disturbo  e metterli  in  condizione  di  poter  dimostrare  ciò  che 

hanno appreso. Rispetto ai contenuti, si dovranno prevedere livelli minimi personalizzati, in 

relazione al tipo di disturbo manifestato. 

 

 

 

Piano di Formazione 
 

 

Come sottolineato dalla C.M. n. 8/2013, finalità delle attività di formazione e aggiornamento 

obbligatorie è l’acquisizione delle competenze necessarie alla: 

- lettura ed esame collegiale da parte dei docenti delle diagnosi funzionali di disabilità o delle 

certificazioni di DSA o di altre diagnosi relative all’individuazione di ulteriori bisogni educativi 

speciali degli alunni presenti nella propria sezione o classe; 

- progettazione degli interventi per l’inclusione scolastica (PEI e PDP), prevedendo, ove opportuno 

o necessario, l’impiego di nuove tecnologie; 

- gestione del gruppo classe alla luce della progettualità relativa agli alunni con BES; 

- gestione del ciclo di valutazione, attraverso la verifica intermedia e finale, degli obiettivi indicati 

nel PEI o nel PDP. 
 
 
 

Inclusività ed immigrazione 
 
 

Nell’Istituto vengono adottate strategie didattiche mirate alle necessità linguistiche degli alunni 

immigrati attraverso determinate aree del curriculum. In questo quadro è possibile che siano 

apportate delle modifiche alle metodologie didattiche del curriculum ordinario. 

 

 

 

 



60 

 

 

Attività alternative per gli alunni che non si avvalgono della 

religione cattolica 
 

Gli alunni maggiorenni (su propria richiesta) e minorenni (su richiesta dei genitori) che non 

intendono avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica potranno optare per: 

 
 Attività didattiche e formative 

 Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza del personale docente 

 Libere attività di studio e/o di ricerca 

 Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione cattolica 

 

La scelta dovrà essere fatta all’atto dell’iscrizione o durante l’anno scolastico concordata con il 

Consiglio di Presidenza . 

 
 

 

 

 

 

Agevolazioni per alunni  

in situazione di svantaggio socio-economico 
 

  Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni che versano in condizioni disagiate. 
 

 Solamente per le quinte classi è previsto un contributo, che il C.I. quantificherà 

successivamente, tale da permettere a tutti gli alunni bisognosi di partecipare ad una visita 

d’istruzione alla fine dell’anno scolastico. 
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CRITERI 
 

Criteri relativi alla formazione delle classi 
 
Gli studenti che si iscrivono alla prima classe possono richiedere, all'atto dell'iscrizione, di scegliere 

(una sola opzione) la sezione oppure di seguire il gruppo della classe di provenienza.   La scuola 

accoglierà le richieste nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e dal Consiglio 

d'Istituto. 

 
Prime classi: formazione di classi il più possibile omogenee in cui siano inseriti, per sorteggio, 

alunni il cui precedente profitto viene classificato in fasce di livello.  Nella formazione di tali classi 

potranno intervenire altri fattori quali: 

 
a) organico di diritto; 

b) prima lingua studiata alla scuola media; 

c) seconda lingua straniera in maniera tale da assicurare oltre allo studio dell'inglese e del francese 

anche il tedesco e lo spagnolo 

d) opportunità di formare classi miste; 

e) eventuali richieste degli alunni di scelta di sezione, sempre che le richieste non superino la 

disponibilità di posti previsti per la fascia di livello. 

f) richieste di gruppi di alunni miranti ad assicurare la continuità del gruppo dalla scuola di 

provenienza. In questo caso sarà esclusa la possibilità di indicare la sezione. 

g) equa ripartizione nelle varie classi, accogliendo quando possibile le richieste degli stessi alunni, 

sempre che non intervengano fattori imposti dallo studio delle lingue straniere. 

 
Terze classi del diurno: gli alunni saranno lasciati liberi di scegliere tra gli indirizzi del nuovo 

tecnico 

 
Corso serale: l’ indirizzo è riservato agli studenti lavoratori, disoccupati, 

inoccupati 
 
 

Criteri relativi all’assegnazione dei docenti alle classi. 
 
Il D.S. forma le cattedre in base all’organico di diritto ed assegna i docenti alle classi secondo i 

seguenti criteri: 

1.     Il docente mantiene, di norma, le classi dell’anno precedente sia nel biennio che nel triennio, 

tenuto conto che la continuità va riferita alle classi e non al corso 

2.     Il docente di sostegno può essere assegnato alle classi in cui sono inseriti gli alunni seguiti 

l’anno precedente 

3.     Il docente con spezzoni di ore è assegnato in classi di corsi non completi; 

4.     Il docente che intende cambiare classi o corso dovrà presentare domanda entro il 30 giugno 

5.     In caso di richiesta di più docenti di assegnazione alle stesse classi, il D.S. farà riferimento 

all’anzianità di servizio 

6. Per i casi di oggettiva e comprovata opportunità didattica e organizzativa, il D.S.può assegnare 

i docenti alle classi in deroga a quanto stabilito nei commi precedenti. 

 

7      Il piano complessivo di assegnazione è pubblicato all’albo entro 7 giorni dall’inizio dell’a.s. 
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Criteri relativi alla formulazione dell’orario dei docenti 
 
L'orario di servizio del personale docente sarà articolato in modo da ripartire il carico equamente su 

cinque giorni di servizio, assicurando a tutti i docenti un giorno libero da insegnamento a 

disposizione della scuola. Ogni giorno, pertanto, non potranno essere previste per il docente più di 5 

ore di lezione, comprese le ore di completamento. 

 
Per la formulazione dell'orario delle lezioni, in particolare, si terrà conto dei seguenti criteri: 

 
  distribuzione delle ore di Ed. Fisica in modo da potere utilizzare le palestre coperte e 

scoperte e gli appositi spazi a ciò adibiti nel modo più funzionale; 
 

  le materie pratiche si alterneranno alle altre materie in modo da interrompere il ritmo di 

studio con proposte e stimoli diversi ed in ambienti possibilmente diversi; 
 

  discrezionalità del Capo d'Istituto per tutte le situazioni non prevedibili e comunque nel 

rispetto dell'equità. 
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METODI E TECNICHE DIDATTICHE 
 

 
 

I docenti dell’istituto sono tutti consapevoli che la disciplina nella sua dinamicità, flessibilità e 

trasformabilità può  smuovere la matrice cognitiva di un soggetto per farlo evolvere verso efficaci 

traguardi  di  competenze  reali.  Una  disciplina  non  è  qualcosa  di  statico  che  può  vivere  nella 

neutralità di un manuale che la definisce una volta per tutte,essa è ,per definizione,strumento di 

indagine,è operatività incessante,è continua ricerca. Pertanto è necessario trasformare il sapere da 

accademico   a sapere da insegnare e quindi nel nostro istituto il docente guida l’allievo alla 

costruzione personale 

  Nel passaggio alla competenza nella disciplina (es.Storia) 

  Nel passaggio alla competenza disciplinare (es.storica) 

  Nel superamento degli ostacoli 

  Nell’aiutarlo a diventare competente 
 
 
 

Attraverso 
 
metodo induttivo e tecnica dell’osservazione diretta o indiretta; video, cassette, diapositive, filmati, 

lucidi; elaborazione dei dati di interviste precedentemente effettuate dagli alunni; compilazione di 

questionari; lezione frontale tradizionale, lezione interattiva, lavoro di gruppo; conferenze - dibattito 

con esperti e sintesi dei temi dibattuti con schemi; indagine sul campo con visite tecniche in aziende 

e ditte; problem posing e problem solving. 
 
 
 

STRUMENTI E STRUTTURE 
 
La scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i 

libri di testo, sono coerenti con il piano dell’offerta formativa di cui all’art.3 e sono attuati con 

criteri di trasparenza e tempestività. Essi favoriscono l’introduzione di tecnologie educative: 

lavagna luminosa, computer, proiettore,  fotocopiatrice,   televisore,videoregistratore, 

laboratori, biblioteca, palestra, libri di testo e riviste specializzate e lavagna LIM 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 
Come ogni anno saranno programmati corsi IDEI dopo la chiusura del   I quadrimestre in orario 

pomeridiano  extra-curricolare,  per  consentire  agli  alunni  in  difficoltà  il  raggiungimento  di 

obiettivi cognitivi e formativi,  per un riequilibrio scolastico immediato e per prevenire forme  di 

insuccesso scolastico. E’ comunque possibile attivare corsi IDEI, su richiesta dei singoli Consigli di 

classe e successiva delibera del Collegio dei docenti, anche in periodi diversi da quello sopra 

riportato. Del calendario di effettuazione delle prove il Dirigente scolastico informerà per iscritto gli 

alunni e le rispettive famiglie. I risultati delle prove dovranno essere comunicati agli interessati e 

alle loro famiglie. 

 
 I Consigli di classe decideranno come organizzare i corsi di recupero, che dovranno 

essere  tenuti    preferibilmente  dagli  insegnanti  della  classe  o  del  corso,  in  caso  di 
necessità con la collaborazione di soggetti esterni. Nella organizzazione degli interventi 
didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi potrà essere adottata anche 
un’articolazione diversa da quella per classe, che tenga però conto degli obiettivi 
formativi che devono essere raggiunti dai singoli alunni. 

 
 Alla fine dell'intervento di recupero, il Consiglio di classe avviserà le famiglie degli 

studenti  del risultato ottenuto. 
 

 Stante  la  vigente  normativa,  dopo  lo  scrutinio  finale  la  scuola  organizzerà  corsi  di 
recupero, che si terranno durante l'estate, per gli studenti che non hanno ottenuto la 
sufficienza in una o più discipline. 

 
 I genitori potranno sempre decidere se far seguire ai propri figli i corsi di recupero, sia 

quelli intermedi sia quelli estivi, oppure se avvalersi di altre modalità di recupero 
comunicandolo sempre alla scuola. Anche in quest'ultimo caso i docenti della classe 
mantengono la responsabilità didattica nell'individuare la natura delle carenze, 
nell'indicare gli obiettivi del recupero e nel verificarne l'esito. 

 
 Entro il 31 agosto, si effettueranno le verifiche finali sulla base delle quali si concluderà 

lo scrutinio con il giudizio definitivo: promozione o bocciatura. All'inizio delle lezioni 
tutti  entreranno  in  classe  senza  debiti  e  i  docenti  potranno  svolgere  il  programma 
dell'anno regolarmente. 

 
I criteri per la utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività di 

recupero sono definiti in sede di contrattazione di istituto. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La valutazione dell’alunno serve a stabilire: 
 

  le competenze acquisite 
 

  le potenzialità reali e peculiari da poter trasformare in successive e più approfondite 

competenze da parte di ciascun allievo 
 

  il grado di efficienza delle risorse (docenti, discipline, laboratori, ecc.) messe a punto 

dalla scuola 

 
Nella fase della valutazione si partirà dagli esiti formativi degli alunni per arrivare a stabilire, in 

base ad essi, il grado di efficienza di tutto il sistema al fine di riprogettare in vista di risultati 

efficaci. 

Nel rispetto delle direttive del Memorandum di Lisbona, è indispensabile documentare i risultati 

significativi dei processi di apprendimento per la consequenziale certificazione delle competenze 

acquisite. 

Ogni docente  della nostra scuola procederà alla valutazione sia del processo di apprendimento 

dell’alunno sia dell’adeguatezza della propria programmazione alla realtà della classe; a tal fine si 

avvarrà della verifica formativa. 

Per la classificazione degli alunni ci si avvarrà della verifiche sommative. 

Costituiranno elementi di valutazione: gli apprendimenti e le competenze degli alunni, 

l’acquisizione e l’uso dei metodi e dei linguaggi specifici delle discipline, lo sviluppo della 

formazione  personale  di  ogni  alunno  (motivazione,  impegno,  autonomia,  interazione  con  i 

compagni e insegnanti). 

 
Si effettueranno non meno di due verifiche sommative orali e di due scritte o pratiche per 

quadrimestre. Tali verifiche saranno effettuate alla fine dello svolgimento di un segmento educativo 

significativo. 

 
I Consigli di classe effettueranno, in base ai dati emersi, le verifiche della programmazione dopo le 

prime verifiche sommative quadrimestrali. 
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Valutazione alunni 
a.s.2015/16 

 
 
Italiano – Indirizzi A.F.M. ; S.I.A.; Turismo 
1° Biennio: s.o. 
Tipologie: 

Scritto : analisi del testo- prove di grammatica adeguandosi alle prove Invalsi- temi di attualità 

Orale: verifiche formative e sommative 

2° Biennio e Monoennio: s.o. 

Tipologie: 

Scritto : le quattro tipologie della traccia dell’Esame di Stato 

Orale :  verifiche formative e sommative 

 
Storia  - Indirizzi A.F.M. ; S.I.A; Turismo 
1° Biennio: orale 
Tipologie: 

Verifiche formative e sommative - prove strutturate miste 

2° Biennio e Monoennio : orale 

Tipologie: 

Orale :  verifiche formative e sommative - prove semistrutturate 

 
Lingue straniere: Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco. 

Indirizzi A.F.M. ; S.I.A; Turismo 
1° Biennio: s.o. 
Tipologie: 

Scritto : prove strutturali grammaticali; comprensione del testo scritto; produzione scritta guidata. 

Orale: verifiche formative e sommative 

2° Biennio e Monoennio: s.o. 

Tipologie: 

Scritto :: prove strutturali grammaticali; comprensione del testo scritto; produzione scritta guidata 
Orale :  verifiche formative e sommative 

 
Diritto/Economia politica - Diritto e legislazione turistica 

Indirizzi A.F.M. ; S.I.A; Turismo 
1° Biennio: orale 
Tipologie: 

Orale: verifiche formative e sommative - prove strutturate 

2° Biennio e Monoennio: o. 

Tipologie: 

Orale : verifiche formative e sommative - prove strutturate 

 
Geografia turistica - Indirizzo  Turismo 
2° biennio e Monoennio : orale 
Tipologie: 

Orale :  verifiche formative e sommative - prove strutturate 
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Educazione fisica - Indirizzi A.F.M. ; S.I.A; Turismo 
1° Biennio: pratico 
Tipologie: 

Pratico: prove pratiche- verifiche formative e sommative - prove strutturate 

2° Biennio e Monoennio: pratico 

Tipologie: 

Pratico: prove pratiche - verifiche formative e sommative - prove strutturate 

 
Religione  - Indirizzi A.F.M. ; S.I.A; Turismo 
1° Biennio: giudizio 
Tipologie: 

Orale: verifiche formative e sommative - prove strutturate 

2° Biennio e Monoennio: giudizio 

Tipologie: 

Orale :  verifiche formative e sommative - prove strutturate 

 
Economia aziendale 
1° Biennio Indirizzi A.F.M. ; S.I.A; Turismo: orale 
Tipologie: 

Orale: verifiche formative e sommative – prove strutturate- esercizi e problemi 

2° Biennio e Monoennio  Indirizzo S.I.A: s. o. p. 

Tipologie: 

Pratico:esercitazioni e verifiche in laboratorio 

Scritto:  risoluzione di esercizi pratici- risoluzioni di problemi 

Orale : verifiche formative e sommative 

2° Biennio e Monoennio Indirizzo A.F.M.: s. o. 

Scritto:  risoluzione di esercizi pratici - risoluzioni di problemi 

Orale : verifiche formative e sommative 

2° Biennio e Monoennio Indirizzo Turismo:s. o. 

Scritto:  risoluzione di esercizi pratici -presentazione di itinerari 

Orale : verifiche formative e sommative - prove strutturate 

 
Informatica 
1° Biennio Indirizzi A.F.M. ; S.I.A; Turismo: s. p. 
Tipologie: 

Scritto: prove strutturate 

Pratico: casi applicativi in laboratorio 

2° Biennio e Monoennio Indirizzo S.I.A: s. o. p. 

Tipologie: 

Pratico: casi applicativi  in laboratorio 

Scritto:  sviluppo di progetti informatici 

Orale : verifiche formative e sommative - prove strutturate 

2° Biennio e Monoennio Indirizzo A.F.M.: p. o. 

Pratico :  casi applicativi in laboratorio 

Orale:  prove strutturate 
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Matematica - Indirizzi A.F.M. ; S.I.A; Turismo 
1° Biennio: s. o. 
Tipologie: 

Scritto : prove strutturate; esercizi a soluzione rapida e risoluzioni di problemi 

Orale: verifiche formative e sommative 

2° Biennio e Monoennio: s. o. 

Tipologie: 

Scritto : prove strutturate; esercizi a soluzione rapida e risoluzioni di problemi 

Orale: verifiche formative e sommative 
 

 
 

Geografia - Indirizzi A.F.M. ; Turismo 
1° Biennio: orale 
Tipologie: 

Orale: verifiche formative e sommative - prove strutturate 
 

 
 

Scienze integrate( Scienze della terra- Biologia- Fisica-Chimica)  - Indirizzi A.F.M.; Turismo 
1° Biennio: orale 
Tipologie: 

Verifiche formative e sommative - prove strutturate – prove di laboratorio 
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Scheda per la valutazione sommativa 
 
 
 

 
Gravemente insufficiente 

( da 1 a 3 ) 

Non possiede conoscenze o 

ne possiede in misura 

irrilevante 

Non riesce ad applicare le sue 

conoscenze e/o commette gravi 

errori 

Insufficiente 

 
4 

Possiede conoscenze 

frammentarie e molto 

superficiali 

Applica le conoscenze in compiti 

semplici, ma commette gravi 

errori nell'esecuzione 

Mediocre 
 

 
5 

Possiede conoscenze 

superficiali e non 

complete 

Applica le conoscenze in modo 

insicuro e commette alcuni errori 

Sufficiente 

6 
Possiede le conoscenze di 

base 

Applica le conoscenze acquisite e 

commette qualche errore 

Discreto 
 

 
7 

Possiede conoscenze 

corrette ed ordinate 

Applica le conoscenze e le 

procedure con adeguata coerenza 

Buono 

 
8 

Possiede conoscenze 

complete ed approfondite 

Applica le conoscenze in modo 

adeguato ed autonomo, sia pur con 

qualche imprecisione 

Ottimo / eccellente 

(da 9 a10) 
Possiede conoscenze 

complete ed approfondite 

Applica le conoscenze con capacità 

di rielaborazione personale, 

dimostrando autonomia critica 
 
 
 
 
 
 
 

Il Consiglio di classe si adopererà affinché ogni alunno non debba sostenere più di due 

verifiche sommative in un giorno, se non dietro sua precisa richiesta. Della programmazione 

didattica costituiranno parte integrante le attività che ciascun Consiglio programmerà 

nell’ambito dell’autonomia scolastica in applicazione della legge n°440/97. I Consigli delle 

quinte classi cureranno il problema dell’orientamento ai fini dell’inserimento nel mondo del 

lavoro o della prosecuzione degli studi universitari. Particolare cura riserveranno alla 

programmazione di viaggi e visite di istruzione e alla partecipazione a manifestazioni varie 

esterne. I Consigli di classe, nel programmare dette attività, individueranno sia i tempi di 

svolgimento sia i docenti referenti. 
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CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI 

CONDOTTA 
 

INDICATORI 
 

Comportamento 
 

Atteggiamento 
 

Note disciplinari 
Uso del materiale e 
delle strutture della 

scuola 

Frequenza 
(assenze, tardi e 

uscite anticipate) 

 
VOTO 

 

D
 

E
 

S
 

C
 

R
 

I 
T

 
T

 
O

 
R

 
I 

MOLTO 
CORRETTO 

 
IRREPRENSIBILE 

 
NESSUNA 

 
APPROPRIATO 

 
REGOLARE 

 
 

 
9..10 

Sempre corretto nei 
comportamenti. Non 

si rende responsabile 

di assenze, di ritardi 

ingiustificati e non 

partecipa ad 

astensione in massa 

 
 

Ineccepibile negli 

atteggiamenti tenuti 

a Scuola 

 

 
Non ha a sua 

carico 

provvedimenti 

disciplinari 

 
 
 

Utilizzo in maniera 

responsabile 

 

 
Frequenta con 

assiduità le 

lezioni e rispetta 

gli orari 

 

 
 
 
 
 

8 

 

CORRETTO 
 

ADEGUATO 
 

SPORADICHE 
RARAMENTE 

INAPPROPRIATO 
RARAMENTE 
IRREGOLARE 

Sostanzialmente 
corretto. Talvolta 

però,si rende 

responsabile di 

qualche assenza e/o 

ritardo non 

giustificato ma non 
partecipa ad assenze 

in massa 

 
 
 
 

Non sempre 

irreprensibile 

 
 

Ammonizioni 

verbali e/o scritte 

non superiori a 

due nell'arco del 

quadrimestre 

 
 
 
 

Utilizzo non sempre 

in maniera diligente 

 
 

Frequenta con 

assiduità le 

lezioni ma non 

sempre rispetta 

gli orari 

 

 
 
 

7 

POCO CORRETTO REPRENSIBILE FREQUENTI INADEGUATO IRREGOLARE 

Spesso poco corretto. 
Si rende responsabile 

di assenze e ritardi 

ingiustificati e 

partecipa ad assenze 

in massa. 

 
Viene spesso 

richiamato ad un 

atteggiamento più 

consono 

 

Ammonizioni 

verbali e/o scritte 

superiori a due 

nell'arco del 

quadrimestre 

 
 

Utilizzo in maniera 

poco diligente 

 

 
La frequenza è 

connotata da 

assenze e ritardi 

 
 
 
 
 

6 

 
NON CORRETTO 

 
BIASIMEVOLE 

RIPETUTE E 
NON GRAVI 

 
NEGLIGENTE 

 
DISCONTINUA 

Spesso connotato da 

azioni sconvenienti. 

Si rende spesso 

responsabile di 

assenze e/o ritardi 

non giustificati e 

partecipa ad assenze 

in massa. 

 

 
Viene ripetutamente 

ripreso per 

l'arroganza con cui si 

atteggia nei confronti 

di tutti 

Ammonizioni 

verbali e/o scritte 

e/o 

allontanamento 

dalla comunità 

scolastica per 

violazioni non 

gravi 

 
 

 
Utilizzo in maniera 

trascurata 

 
Frequenta in 

maniera 

discontinue le 

lezioni e non 

sempre rispetta 

gli orari 

 
 
 
 
 

 
5 

DECISAMENTE 
SCORRETTO 

 

RIPROREVOLE 
RIPETUTE E 

GRAVI 

 

IRRESPONSABILE 
DISCONTINUA 
E IRREGOLARE 

Comportamento 
improntato sul 

mancato rispetto. Si 

rende responsabile di 

continue assenze e/o 

ritardi non 

giustificati e 

promuove o 

partecipa alle 

astensioni in massa. 

 
 

Viene 

sistematicamente 

ripreso per la 

spavalderia con cui 

si atteggia nei 

confronti di tutti 

 

 
Ammonizioni 

verbali e/o scritte 

e/o 

allontanamento 

dalla comunità 

scolastica per 

violazioni gravi 

 
 
 
 

Utilizzo in maniera 

assolutamente 

irresponsabile 

 
 

Frequenta in 

maniera 

discontinua le 

lezioni e molto 

spesso non 

rispetta gli orari 
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CREDITO SCOLASTICO 
Candidati interni 

 
 

Media dei voti 
 

Credito scolastico (Punti) 
 

  
 

III anno 
 

IV anno 
 

V anno 
 

 
 

M = 6 
 

3-4 
 

3-4 
 

4-5 
 

 
 

6 < M ≤ 7 
 

4-5 
 

4-5 
 

5-6 
 

 
 

7 < M ≤ 8 
 

5-6 
 

5-6 
 

6-7 
 

 
 

8 < M ≤ 10 
 

6-8 
 

6-8 
 

7-9 
 

 
 
 
 

Parametri stabiliti dal Collegio Docenti 
 
 

1.  Promozione a giugno 

2.  Partecipazione certificata a esperienze culturali, sportive, umanitarie o 

lavorative esterne all’Istituto, qualificate e coerenti con gli obiettivi educativi e 

cognitivi del corso di studi 

3.  Frequenza regolare delle lezioni (max 25 giorni di assenza nell’arco dell’anno 

scolastico, escludendo dal computo quelle effettuate per motivi di salute e 

documentate con certificato medico) 

4.  Valutazione di “distinto” oppure “ottimo” in Religione. Interesse, impegno e 

partecipazione allo studio delle discipline alternative 
5.  Non avere effettuato più di due assenze di massa ingiustificate 

6.  Interesse, impegno e partecipazione attiva al dialogo educativo. 
 

 

Al fine di evitare di uniformare i crediti degli alunni che, pur avendo una diversa 

media dei voti, rientrano nella stessa fascia di profitto, si adotta la seguente tabella: 

- Da 0,1 a 0,3: quattro parametri 

- Da 0,4 a 0,6: tre parametri 

- Da 0,7 a 0,9: due parametri. 
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CREDITO FORMATIVO 
 
Come stabilito dal Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2000, n. 49/00) Art. 1, le 

esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di 

fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla 

formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in 

particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al 

lavoro,  all'ambiente,  al  volontariato,  alla  solidarietà,  alla  cooperazione,  allo  sport. 

La  partecipazione  ad  iniziative  complementari  ed  integrative  non  dà  luogo 

all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno 

della scuola di  appartenenza, che  concorrono alla definizione del credito scolastico. 

Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine 

di corsi di studio di livello pari o superiore. La documentazione relativa ai crediti 

formativi dovrà pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2016 per 

consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa 

l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, nei casi di 

attività svolte presso pubbliche amministrazioni. 
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

CURRICOLARI ED EXTRA-CURRICOLARI 
 
La progettazione e la realizzazione di un progetto formativo comportano un monitoraggio in “itinere” 

e “finale” sulla base della risposta data al bisogno culturale e formativo degli alunni interessati. 
 

Monitoraggio iniziale 

 
All’inizio dell’attività extra-curricolare il docente responsabile dovrà: a) comunicare la    data di 

inizio  del  corso  tramite  circolare;  b)  ritirare  il  registro  delle  assenze  dalla  prof.ssa    Vallone 

Concetta; c) comunicare i nominativi degli alunni partecipanti all’attività. 

 
Monitoraggio intermedio 

 
Nel corso di svolgimento delle attività extra-curricolari inerenti ai vari progetti attuati  nella scuola, 

verrà effettuato un controllo da parte del docente responsabile: a) sull’effettiva presenza degli 

alunni che partecipano alle varie attività; b) sul grado di interesse dimostrato dagli alunni verso quel 

tipo di attività; 

 
Per le attività didattico - educative curricolari si effettuerà un controllo su: 

 
a) la corrispondenza tra le linee generali della programmazione approvata dal Collegio dei docenti e 

quella concreta realizzata dai singoli Consigli di classe; 

 
b) l’andamento didattico - disciplinare degli allievi e i risultati finali raggiunti dagli studenti avviati 

agli IDEI svolti nel corso dell’anno scolastico. 

 
L’autovalutazione intermedia verrà effettuata dopo l’analisi dei dati del monitoraggio sulle: 

 
attività extra-curricolari inerenti ai progetti in atto: si predispone o la chiusura dell’attività(nessun 

partecipante o numero di partecipanti inferiore al 50% degli iscritti) o la continuazione della 

stessa. 

 
attività curricolari: nel caso di risultati inaspettati e deludenti, si riunisce il Collegio dei docenti per 

deliberare eventuali opportune modifiche alla programmazione o per ricorrere ad interventi 

aggiuntivi. Si riuniscono, quindi, i Consigli di Classe per applicare le modifiche o gli interventi 

aggiuntivi deliberati. 

 
Monitoraggio finale 

 
Al termine di tutte le attività pomeridiane extra-curricolari, ciascun docente o il gruppo  di docenti 

facenti parte della stessa attività relazioneranno su: a) livello finale dell’interesse dimostrato dai 

partecipanti alle attività e loro considerazioni personali, relativamente all’attività svolta, da 

evidenziare attraverso un questionario; b) numero totale di alunni che hanno abbandonato l’attività; 

c) conseguimento degli obiettivi e delle finalità prefissati 
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RISORSE MATERIALI DELL’ISTITUTO 
 
 
 
 
 

La Biblioteca. 
 

 
 

La biblioteca dell’Istituto nella sede di Via Trapani è dotata di computer e contiene libri, sia 

di cultura generale sia   specialistici, romanzi, biografie, monografie, enciclopedie, saggi, 

ecc. Nell’ambito delle disponibilità dell’Istituto, ogni anno  sono stati acquistati nuovi testi 

per venire incontro alle esigenze culturali dell’utenza. Nel corso del corrente anno scolastico 

si effettuerà  il prestito dei libri di narrativa e dei libri scolastici in comodato d’uso per gli 

alunni con difficoltà economiche. 
 
Orario di apertura : lunedì dalle ore 09:15 alle ore 10:15 

 
Referente: prof. Giuseppe D’Angelo 

 
La biblioteca dell’Istituto nella sede coordinata di Via Fici contiene 650 testi. Con 

l’istituzione dell’indirizzo Turistico si è arricchita di saggi sia storici sia riguardanti 

l’ambiente ed il territorio; vi sono anche filmati inerenti alla storia, alla legalità e alle 

tematiche sociali. 
 
Referente: prof.ssa Mariangela Terrana 
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Computer e Laboratori 
 
 
 
 
 
 

 

Via Trapani 
 

Negli uffici 

 
 
 
 

14 
 

AULA DI INFORMATICA PER I DOCENTI Via Trapani 
 

3 
 

Laboratorio multimediale Sony 
 

15 
 

Laboratorio multimediale Ex Opel 
 

20 
 

Laboratorio multimediale Comex 
 

16 
 

Aula multimediale 
 

13 
 

Aula “Unisoft” 
 

19 

Notebook 

Laboratorio di lingue 

Aula pluridisciplinare 

Lavagna Lim 

4 

27 

10 

10 

 

Via Fici 
 

A disposizione del fiduciario 

 
 
 
 

1 
 

A disposizione dei docenti 
 

2 
 

Aula Informatica 
 

20 
 

Aula multimediale 
 

19 
 

Aula di Matematica 
 

14 
 

Laboratori Scienze Materia 
 

3 
 

Laboratorio di lingue 
 

25 

 
Lavagna Lim 

 

3 
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LABORATORI 
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Strutture Sportive. 
 
L’Istituto dispone di due palestre adeguatamente attrezzate, site una nel plesso di via Fici ed 

una nella sede di via Trapani dove, inoltre, si trova anche un’area sportiva all’aperto. 
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Opportunità culturali per gli alunni 
 
 
 

 
Viaggi di 

istruzione Attività 
teatrali e 

cineforum 

Quotidiano in 

classe 
 

 

 
 

Pagina su 

Marsala c’è 

Gruppo sportivo 

 
 
 

 
Aule 

multimediali con 

collegamento 

 

 

Patente Europea 

ECDL 
 
 
 
 

Realizzazione di 

progetti didattici 

extracurriculari 

Stage presso 

strutture 

alberghiere ed 

aziende locali 

 

Progetti 

PON 

 

 
 

 

Collaborazione 

con il Comune 

Scambi culturali 

 
 
 
 
 
 

Premi per 

migliori pagelle 

e diplomi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Progetto 

Comenius 

Fornitura di libri di 

testo in comodato 

per alunni che 

vivono in condizione 

di disagio 

 

Biblioteca 
 
 
 
 
 

 
Corsi integrativi 

per alunni in 

difficoltà 

 

 
 

 Stage all’estero Incontri 
  scuola- famiglia 
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PROGETTI D’ISTITUTO 

Per i progetti d’Istituto per l’anno scolastico 2015/16 il Collegio dei Docenti ha stabilito i seguenti 

criteri: 

 Visibilità  

 Coerenza con l’indirizzo dell’Istituto 

 Aderenza alle esigenze del territorio 

 

ATTIVITA’ di ORIENTAMENTO 

Responsabile: prof. Leonardo Claudio Gulotta 

L’I.T. « G. Garibaldi » sostiene l’importanza di una didattica orientativa, quale processo articolato 

nel tempo per sollecitare l’alunno a conoscere se stesso, le proprie attitudini, la consapevolezza 

delle proprie scelte, la capacità di progettare il proprio futuro. In armonia con quanto previsto 

dall’art. 3 del “Regolamento in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività 

di  orientamento”  del  21/07/97,  citato  nella  direttiva  n.  487/97  del  Ministero  della  Pubblica 

Istruzione, la scuola parteciperà ai progetti relativi all’orientamento che si terranno a Palermo , in 

provincia di Trapani  e nell’ambito del Comune. 
 
 
 

 

 

PROGETTO POLICORO – ORIENTAMENTO AL LAVORO 

Responsabili: prof.sse Anna Mandirà e Giovanna Campanella 
 
Il Progetto Policoro, attivo nella Diocesi di Mazara del Vallo, a cura dell’Ufficio per i problemi 

sociali, del Servizio Pastorale giovanile e dell’Ufficio Caritas, si propone di dare una risposta al 

problema della disoccupazione dei giovani, incontrandoli nel loro ambiente di vita quotidiana e, in 

maniera specifica, a scuola. 
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VISITE AZIENDALI, STAGE, VIAGGI D’ISTRUZIONE, SCAMBI 

CULTURALI 
 

Al  fine  di  correlare  l’attività  didattico-educativa  alle  esigenze  del  mondo  produttivo  locale, 

nazionale ed internazionale, nel corso dell’anno scolastico, questa scuola organizzerà: 

 
        Incontri con esperti di settore 

 
        Visite guidate in aziende 

 
 Visite guidate in realtà lavorative (Agenzie bancarie, stabilimenti vinicoli, attività turistiche, 

amministrazioni condominiali). 
 
        Visite guidate all’interno di Comune e Provincia 

 
I viaggi d’istruzione, gli scambi culturali, i Comenius e gli stages assumono un’alta valenza 

formativa nell’offerta culturale ed educativa della scuola in quanto si svolgono secondo variabili 

temporali, logistiche, relazionali e di contenuto molto differenti dalle esperienze di insegnamento/ 

apprendimento quotidiane. Pertanto, sarà riservata una particolare cura alla loro programmazione.   

 

 

  VIAGGIO D’ISTRUZIONE – QUINTE CLASSI (Vallone C.) 

 
Le prioritarie fonti propositive della suddette attività restano i Consigli di classe, ai quali è 

demandato il compito di assicurare non solo la partecipazione di tutti gli alunni della classe, 

l’itinerario e le finalità educative che si vogliono perseguire in dipendenza di un’adeguata 

preparazione didattica, ma anche il rispetto di tutte le vincolanti norme contenute nelle vigenti 

CC.MM. in materia. In ogni caso, i viaggi d’istruzione dovranno tenere conto dei criteri generali 

stabiliti dal Consiglio d’Istituto e delle disponibilità finanziarie della scuola. 

 
Per il viaggio d’istruzione, organizzato per le quinte classi, è previsto un contributo da ripartire tra 

gli alunni con maggiori difficoltà economiche. 
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PROGETTO GIORNALE SCOLASTICO 

“MILLENNIUM” 

 
 

Il progetto si prefigge lo scopo di far superare agli alunni gli stretti ambiti culturali in cui 

abitualmente si muovono,spingendoli ad esaminare con occhio critico la realtà che li circonda e ad 

esprimere responsabilmente le proprie opinioni,abituandoli a confrontarsi ed a rispettare le 

convinzioni altrui. 

 

 
 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE-CIC-BES 

 Responsabile : Prof.ssa Flavia Palumbo 

E’ un momento formativo che entra a pieno titolo nella programmazione dei Consigli di classe, 

nella   consapevolezza   del   ruolo   di   prevenzione   primaria   che   l’istituzione   scolastica,   in 

collaborazione  con  la  famiglia  ed  esperti  provenienti  dai  diversi  servizi  dell’ASP,  è  tenuta  a 

svolgere nei confronti delle molteplici manifestazioni di disagio e di malessere che ostacolano non 

solo il pieno sviluppo della persona, ma anche l’apprendimento scolastico. In tale ottica verranno 

realizzate le seguenti attività: 

 
  Educazione sessuale 

 
  Tabagismo e malattie connesse 

 
  Prevenzione alcolismo 

 
  Rianimazione cardio- vascolare 

 
  Prevenzione alla talassemia 

 
  L’ansia degli esami di Stato 

 
  Educazione alimentare 

 
  Sportello di ascolto 

 
  Conferenze nel territorio 
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OFFERTA FORMATIVA PER VALORIZZARE LE ECCELLENZE 
 

 

ATTIVITA’ SPORTIVA SCOLASTICA 

 
Responsabili : Prof.ssa Ninfa Cascio 

 
L’avviamento e la pratica delle attività sportive, in quanto finalizzate  

alla  formazione  e  alla  maturazione  della  personalità degli   alunni,   

fanno   parte   integrante   della   programmazione didattico-educativa di 

questa scuola. 

 
Le attività sportive tendono ad assecondare nell’allievo la ricerca di 

una interiore disciplina, ad affinare le sue capacità di rispondere 

adeguatamente alle diverse sollecitazioni, a sviluppare l’abitudine alla 

lealtà ed alla socialità. 

 

Alla luce di quanto sottolineato saranno attuati: 

 Giochi sportivi ( Pallavolo- Atletica leggera -Calcio a 

cinque- Calcio ad undici- Scacchi) 

 Viaggi d’istruzione sportive 

 

 Sarà incrementata la partecipazione a manifestazioni sportive 

proposte da Enti locali 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTA FORMATIVA PER AIUTARE GLI ALUNNI A STAR BENE A 

SCUOLA 
 

CONSULTAZIONE E PRESTITO LIBRI 

 
Responsabili: prof. Giuseppe D’Angelo e prof.ssa  Mariangela Terrana 

 
L’attività promuove, negli allievi che usufruiscono di tale servizio, il piacere della lettura e supporta 

il lavoro curricolare svolto in classe dal docente. Inoltre, vengono forniti i libri di testo in comodato, 

per gli alunni che versano in conduzioni di disagio economico. 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA DELLA PACE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
 
Si tratta di tematiche trasversali volte a far acquisire agli studenti conoscenze e comportamenti che 

consentano loro di avere una reale educazione antimafia e dare alla “legalità” lo status di disciplina 

curricolare. Educazione alla tolleranza, alla solidarietà ed alla legalità sono gli obiettivi dell’attività. 
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                                                  PROGETTO DELLA SEZIONE TURISTICA 
Responsabile: Prof. Roberto Galifi 

 
 

Le visite guidate 
 

La funzione strumentale n. 4 favorirà lo svolgimento delle visite previste nel progetto “Il territorio e 

l’Arte”, nonché le visite previste da altri docenti dell’indirizzo “Turismo”. 

Ogni anno il progetto delle visite guidate contiene il programma degli spostamenti orientati alla 

conoscenza delle varie realtà territoriali presenti nell’Isola e nella Nazione alla luce delle diverse 

stratificazioni prodotte dalle culture del passato, parallelamente ai programmi didattici affrontati, 

nello stesso anno scolastico, nelle discipline di Arte, Storia e Italiano nelle classi del corso Turismo. 

I ragazzi del corso parteciperanno alla “giornata di primavera “ organizzata dal FAI e alla 

“settimana della cultura” con l’adozione della Grotta della Sibilla e della Madonna della Cava 

La conoscenza diretta del nostro patrimonio artistico si ritiene fondamentale soprattutto per un 

corso di studi ad indirizzo turistico che si prefigge la formazione di discenti in grado di valorizzare 

le risorse che un territorio offre. 

Le finalità  e gli obiettivi sono: 
 

1.           la conoscenza del proprio patrimonio artistico-culturale attraverso la conoscenza 

della periodizzazione fondamentale della storia nelle articolazioni di grande massima (es: età 

classica,  età  medievale,  età  moderna,  ecc.)  e  la  collocazione  in  queste  età  delle  civiltà 

figurative o degli stili (es: arte romanica, arte gotica, arte tardogotica, arte rinascimentale, arte 

manieristica, ecc.). 

 

2.           lo sviluppo logico-linguistico al fine di impadronirsi del linguaggio specifico della 

Storia dell’Arte. Ciò tuttavia non risulta sempre sufficiente, in quanto la capacità di descrivere 

e dialogare intorno all’arte richiede un possesso lessicale ampio ed articolato che solo il 

contatto diretto delle esperienze artistiche presenti nel territorio può dare, anche in relazione 

alle lingue straniere e al diverso modo di presentare un itinerario  o un monumento. 

 

3.           la capacità di autonoma valutazione al fine di far sviluppare nel discente non solo 

la capacità di saper autonomamente riconoscere (come detto nel punto precedente), ma quella 

di sviluppare un giudizio autonomo sulla qualità e il valore di un’opera d’arte. In tal caso il 

discente  raggiunge  un  grado  di  giudizio  critico  che  gli  consente,  ad  es.,  di  poter 

autonomamente  valutare  se  un’opera,  anche  mai  prima  vista,  può  considerarsi  di  buona, 

ottima o scadente fattura, o se essa si colloca in una prospettiva di ricerca o di ripetitività 

rispetto a opere precedenti, e così via. 
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4.           padroneggiare il mezzo informatico. L’uso del computer, previsto per realizzare 

percorsi turistici, permetterà il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 Uso del computer come strumento di approfondimento interdisciplinare. 
 

 Sviluppare l’autonomia  e la capacità di autocritica e di autovalutazione nel 

lavoro di gruppo e confrontando le proprie conoscenze con quelle degli altri. 
 

 Garantire a tutti gli studenti competenze generali e di base nell’uso e nella 

padronanza delle nuove tecnologie. 
 

 Ampliare il contesto educativo e formativo degli alunni che vede la scuola 

come centro promotore di attività creative e ricreative. 

Lo stage aziendale: 
 

La funzione strumentale n. 4 organizza e attua, in collaborazione con la Dirigenza, gli stage estivi 

a favore degli alunni del triennio turistico, presso una struttura aziendale del territorio di Marsala. 

In considerazione della Leggen.107/2015, saranno incrementate le ore annuali di stage, per consentire 

ai giovani studenti di effettuare le 400 ore previste per gli istituti tecnici. 
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Attività di Coordinamento Settore A.F.M. e S.I.A. 

Alternanza Scuola-lavoro 

Responsabile Prof.ssa Antonietta Bonafede  

Il percorso formativo proposto è finalizzato a facilitare la fase di transizione fra l’universo scolastico 

e quello lavorativo che gli alunni frequentanti le ultime classi dell’Istituto si troveranno ad affrontare. 

I giovani studenti, arrivati agli ultimi anni delle scuole superiori, sono “disorientati”, all’idea di 

doversi relazionare con il mercato del lavoro e con il tessuto socio-economico. Gli interventi progettati 

li aiutano ad avvicinarsi in maniera efficace e responsabile ad un nuovo contesto quale è quello 

lavorativo.       

Finalità     

Il progetto mira a far acquisire quelle conoscenze di base, competenze relazionali, procedurali, 

normative e tecniche che possano, integrate con esperienze pratiche, supportare lo sviluppo 

professionale degli allievi. 

Il progetto rappresenta un’ulteriore opportunità formativa per lo studente e una risorsa per 

l’educazione della persona alla professionalità.  

Tali finalità vanno, quindi, a rafforzare quanto previsto dal POF d’Istituto che pone al centro 

dell’attività educativa l’allievo e che si propone, come obiettivo generale, quello di formare una 

persona, un cittadino e un tecnico fornito sia di conoscenze professionali specifiche, sia di una 

flessibilità intellettiva tali da permettergli di inserirsi proficuamente nel continuo ed evolutivo mondo 

lavorativo.  

Obiettivi 

 favorire la maturazione e l’autonomia dello studente 
 riscoprire l’importanza dello studio e dell’impegno scolastico legandolo a riscontri 

professionali 

 riscoprire l’importanza dello studio e dell’impegno scolastico legandolo a riscontri 

professionali 

 rendere gli studenti consapevoli che la propria realizzazione nel mondo del lavoro è 

legata anche alle conoscenze, alle competenze e alle capacità acquisite durante il 

percorso scolastico 

 contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica di cui talora è responsabile la 

demotivazione indotta da percorsi scolastici tradizionali in alcuni giovani più propensi 

alla messa a punto e alla verifica di abilità e competenze in campo operativo 

 innalzare il numero dei giovani che conseguono un diploma per inserirsi 

proficuamente nel mondo del lavoro, ma soprattutto per esprimere al massimo le 

potenzialità proprie di ciascuno 
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 favorire processi di job placement 

 perfezionare il già proficuo collegamento del mondo della scuola e quello del lavoro 

 fornire competenze relazionali, metodologiche, normative e tecniche per l’accesso al 

lavoro 

 monitorare i bisogni formativi delle aziende sia a livello locale che provinciale 

 incrementare la formazione in direzione di specifici esiti professionali eventualmente 

richiesti sul territorio 

 approfondire, da parte delle aziende, la conoscenza dei percorsi formativi attuati nella 

scuola 

 

 

Destinatari del progetto: Il progetto è rivolto ad alunni delle classi terze, quarte e quinte del Settore 

A.F.M. e S.I.A. In considerazione degli obiettivi indicati dalla Legge n.107/2015, saranno 

incrementate ed aumentate le ore annuali di alternanza, per consentire ai giovani studenti di effettuare 

le 400 ore previste per gli Istituti tecnici.  

 

Articolazione delle attività 

1. Presentazione del corso S.I.A e A.F.M. a vari operatori Esterni Locali come: Camera di 

Commercio, Agenzia delle Entrate, Associazione degli Industriali, Ordine dei Dottori 

Commercialisti, Aziende Locali operanti in vari Settori 

2. Organizzazione e realizzazione di visite didattiche presso la Camera di Commercio di Trapani, il              

Comune di Marsala, Caf UIL. 

3. Riunioni preliminari con gli alunni coinvolti nel progetto. 

4. Inserimento di gruppi di 2 o tre allievi presso aziende del territorio (assicurazioni, studi di 

consulenza, cantine, caf, aziende operanti nei diversi settori). Il tutor aziendale guiderà gli allievi 

nei processi, procedure che caratterizzano la conduzione e la gestione di una azienda e realizzerà 

in collaborazione con il tutor scolastico il percorso formativo o stage progettato, mirante a fornire 

le conoscenze e le competenze necessarie, attraverso l’operatività reale e l’utilizzo di metodologie 

attive.   

5. Partecipazione a seminari con Esperti dei vari settori  
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Sistema di valutazione nazionale e RAV 
 

La normativa di riferimento 

 D.P.R. 28-03-2013 n.80 Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in 

materia d’istruzione e formazione 

 

 Direttiva n.11 del 18-09-2014 Priorità strategiche del SNV per gli anni scolastici 

2014/15-2015/16-2016/17 

 

 C.M. n.47 del 21-10-2014 Priorità strategiche della valutazione del Sistema 

Educativo d’istruzione e formazione 

 

Con il D.P.R. 28-03-2013 n.80 è stato emanato il Regolamento sul SNV in 

materia d’istruzione e formazione ed è stato istituito un nucleo interistituzionale 

(MIUR-INVALSI-INDIRE-Dirigenti tecnici ed Esperti del mondo della scuola) 

che adotta tutte le scelte di carattere strategico per l’attuazione del Sistema. 

 La necessità che la Scuola fosse valutata nel suo operato didattico ed 

organizzativo e rendesse conto della propria attività era stata già avvertita col 

D.P.R. n.275 /99, in quanto, con il conferimento dell’autonomia, sono stati 

assegnati alla Scuola possibilità di intervento e scelte di cui in precedenza non 

disponeva. 

Il D. Lgs n. 286/2004 aveva istituito il Servizio nazionale di valutazione del 

sistema educativo di istruzione e formazione “ con l’obiettivo di valutarne 

l’efficienza e l’efficacia, inquadrando la valutazione nel contesto internazionale.” 

Negli ultimi anni, sempre più, si è tentato di diffondere la cultura della 

valutazione a cui la Scuola italiana non era abituata, essendo stata considerata per 

tanto tempo un’istituzione autoreferenziale. 

Come primo livello si è pensato ad una autovalutazione delle scuole come 

occasione di riflessione, affinchè esse potessero definire meglio la propria 

identità e, di conseguenza, la propria mission. 
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La valutazione interna deve servire in primo luogo  ad individuare i punti di 

debolezza dell’attività educativa ed organizzativa e a definire le priorità di 

cambiamento, perché la scuola deve offrire un servizio di qualità, in un processo 

di continua dinamicità. 

La rendicontazione sociale è, ormai, nella nostra società complessa e variamente 

articolata, anche sul piano delle nuove tecnologie digitali, un’esigenza di 

assunzione di responsabilità, che induce la Scuola a relazionarsi con tutti gli 

utenti e con tutto il contesto socio-economico, in cui opera.  

Prima fase: Autovalutazione 

Le istituzioni scolastiche sono state chiamate entro il primo semestre 2015 ad elaborare 

un’attività di analisi interna, partendo da dati ed informazioni secondo il percorso 

delineato dal RAV ( Rapporto di Autovalutazione). 

Commissione RAV 

Componenti: G. D’Angelo-R. Graffeo-A. Isaia 

Esiti dell’Autovalutazione 

La Commissione ha individuato dei punti di criticità nell’Area Prove Invalsi ed ha 

indicato come priorità la necessità di realizzare Corsi specifici (Italiano) e di effettuare, 

per ogni disciplina,  Prove strutturate comuni per classi parallele con relativa 

comune valutazione. Inizialmente una prova per quadrimestre.  

Traguardo previsto: Miglioramento del risultato in assoluto e dell’uniformità fra 

le classi. 

In Matematica, anche se gli esiti sono stati insufficienti, non è stato ritenuto opportuno 

programmare corsi specifici per il divario riscontrato tra i programmi svolti e gli 

argomenti delle prove. Il miglioramento potrà essere attuato, orientando verso le Prove 

Invalsi alcune attività curriculari. 

Per i Docenti 

Criticità:  

1. Mancanza di informazione adeguata su alunni con BES 

2. Insufficiente comunicazione tra Docenti 
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Obiettivi di Processo: 

 Attuazione di corsi di formazione inerenti l’inclusione degli studenti 

con BES 

 Maggiore condivisione di strumenti e materiali didattici tra Docenti 

della stessa disciplina 

 

Definizione operativa delle attività 

Le attività programmate saranno attuate nel breve periodo di un anno scolastico. 

Tenuto conto del numero sempre più significativo di studenti con BES e in 

ottemperanza con quanto previsto dalla Direttiva del Miur del 27/12/12 e dalla C.M. 

n.8/2013, si è ritenuto improrogabile formare i Docenti sulle principali problematiche 

dei suddetti allievi, sugli strumenti   compensativi e dispensativi per gli studenti 

interessati. Dal 2 al 16 /09/2015 presso il nostro Istituto, sotto la guida dell’esperto, 

Prof.ssa A. Bonafede, si è svolto un Corso di formazione sull’inclusività degli alunni 

con BES, affinchè si potesse riflettere sull’applicazione di strategie didattiche per 

favorirne   l’apprendimento.  

 

Piano di Miglioramento-PDM 

Con la chiusura e la pubblicazione  del RAV si apre la fase di formulazione ed 

attuazione del PDM. 

A partire dall’anno  scolastico 2015/16 tutte le scuole sono tenute a pianificare un 

percorso di miglioramento per il raggiungimento di traguardi connessi alle priorità 

indicate nel RAV.  

Il processo di pianificazione non deve essere inteso come qualcosa di statico, ma in 

termini dinamici, in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica 

che si adegua alle nuove sfide provenienti dalla società e dal tessuto socio-economico 

nazionale ed internazionale, con l’intento di rinnovare e migliorare continuamente le 

modalità organizzative e didattiche messe in atto dalla scuola.  
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AREA DI SICUREZZA 
 
Il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 – Recependo le direttive 89-391 (e seguenti) CEE sulla 

sicurezza dei lavoratori, ha introdotto una serie di obblighi per i dirigenti degli Istituti 

scolastici, per i preposti e per i lavoratori. L’art. 2 - 4 comma 1 /c del D.L. ha definito anche 

la figura dello studente equiparandola a quella del lavoratore. Lo stesso D.L. fissa una serie 

di norme, stabilendo per i dirigenti l’obbligo della formazione e dell’informazione ai 

lavoratori sui problemi della sicurezza. 
 
Nel nostro Istituto tutti gli impianti sono a norma di legge. 

 
Ai lavoratori dell’Istituto sono comunicati i seguenti protocolli di sicurezza: 

 
           attività ginnico-sportive 

           visite guidate - viaggi d’istruzione - scambi con l’estero 

           laboratori scientifici 

           strumenti audiovisivi - macchine elettriche o elettroniche 
           spostamenti 

           evacuazione dell’edificio 
           lavori di pulizia 

 
 
 

 
PIANO DI EMERGENZA 

 
a cura della Commissione per l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 

 
Obiettivi del piano 

 
Il piano del nostro Istituto tende a perseguire i seguenti obiettivi: 

 
  affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare 

rapidamente la situazione in condizioni di normale esercizio; 

     pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia all’interno che all’esterno; 

     prevenire o limitare i danni all’ambiente e alle proprietà; 

     coordinare i servizi di emergenza, lo staff tecnico e la direzione scolastica. 
 
Premessa 

 
Il piano di emergenza del nostro Istituto –via Trapani e via Fici - descrive le procedure di 

mobilitazione dei mezzi e delle persone atte a fronteggiare una determinata situazione di 

emergenza che si verifica all’interno dell’edificio scolastico, in modo da limitare le 

conseguenze dannose per le persone e per i beni. 
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Elemento indispensabile del nostro "piano di emergenza" è che sia noto e familiare a tutti 

(dipendenti e studenti). Periodicamente vengono effettuate delle prove per evitare che in 

caso di emergenza effettiva le manifestazioni di panico possano renderlo inefficace: 

ognuno  deve sapere esattamente le azioni che deve svolgere, le altre persone che devono 

essere in rapporto ed in collaborazione con lo staff deve imparare a svolgere nel modo il più 

possibile tranquillo e razionale la propria funzione per la salvaguardia della salute di se 

stesso e di tutti gli altri individui presenti negli stessi locali. 
 

Conoscenza degli ambienti 
 

La prima cosa che deve essere nota perfettamente a tutte le persone che devono collaborare 

all’attuazione del piano di emergenza è la disposizione all’interno degli ambienti di lavoro 

delle fonti principali di rischio, delle possibili vie di evacuazione e di fuga, delle aree sicure, 

e di tutti i dispositivi da utilizzare per affrontare l’emergenza e portare soccorso. 
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Datore di lavoro 

Prof.ssa Sara Ester 

Garamella 
 
 
 
 
 

Responsabile SPP 

Ing. Francesco 

Crinelli 

 
 
Rappresentante 

dei lavoratori : 

Prof.re Paolo 

Accardi 

Medico  Competente 

Dott. Antonio De 

Vita 

 

 

Addetti al servizio 

V. Passalacqua 

P.  Tumbarello  Addetti 

antincendio P. 

Marino 
G.Maggio 

Addetti pronto 

soccorso L. Di Paola 

G. Di Girolamo 

 
 
 
 
 

 
Il personale è stato formato ai sensi del D.Lgs. n°626 del 19 settembre 1994 e successive 

modifiche e integrazioni, a fronteggiare tutte le emergenze che possono accadere presso le 

strutture della scuola 
 

Durante l’anno scolastico, nell’eventualità di un’emergenza, si attuano due simulazioni di 

evacuazione al fine di istruire gli alunni ad un ordinato e massiccio esodo dall’istituto. 
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Orario settimanale delle lezioni 
 
 

Nel nostro Istituto, secondo il D.P.R 88/2010,  l’orario complessivo annuale è determinato in1056 

ore annuali,corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle 

regioni e dell’insegnamento della religione cattolica; 

Nel nostro Istituto non sono consentite riduzioni delle ore di lezione; una pausa di quindici 

minuti viene effettuata tra la terza e la quarta ora . 

In caso di assenza dei docenti si procederà alla sostituzione degli stessi , eventualmente anche con 

supplenze a pagamento. 
 

L’orario di inizio delle lezioni è fissato per le ore 8,15 e l’orario di uscita per le ore 
14,15. 

 

Le unità orarie di lezione sono così distribuite: 
 
 
 

 

ORE 
  

Inizio 
 

Fine 

1
a
  8,15   9,15 

2
a
  9,15   10,15 

3
a
  10,15   11,05 

Pausa  11,05   11,20 

4
a
  11,15   12,15 

5
a
  12,15   13,15 

6
a
  13,15   14,15 

 
 

Calendario scolastico 
 

Le  lezioni  sono  iniziate  il  14/09/2015, come  deliberato dal  Consiglio d’Istituto,  ed 

avranno termine il  9/06/2016. 
 
 
 
 
 
 

Vacanze natalizie 

dal 22/12/15 al 05/01/16 
 

Vacanze pasquali dal 

24 al 29/03/2016 
 

 

Per delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto l’anno scolastico 2015/16 è 

suddiviso in due quadrimestri: il primo avrà termine il 31 gennaio 2016 e il secondo il 

9/06/2016 
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LE FONTI NORMATIVE ESSENZIALI  CUI SI ISPIRA IL PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Costituzione della Repubblica italiana  

Artt. 2, 3, 5, 30, 33, 34, 97, 117, 118,  119      

Leggi  costituzionali 

L.C. 3/2001      

  Leggi ordinarie 

L. 241/1990 e successive modificazioni ; L. 20/1994; L. 169/2008; L. 170/2010    

Leggi delega 

162/1990; 59/1997; 53/2003; 133/2008 

Decreti Presidente della Repubblica 

275/1999; 139/2007; 81/2009; 89/2009; 122/2009; 87/2010; 88/2010;89/2010 

Decreti Legislativi 

81/ 2008; 196/2003; 59/2004 

Decreti Ministeriali 

31/’07/2007, Linee Guida Cittadinanza e Costituzione e 8 settembre 2009  

Legge 13/07/2015 n.107 2015 

La scuola si impegna ad adeguare in tempo reale l’organizzazione alle innovazioni legislative in atto. 

I DOCUMENTI EUROPEI CUI SI ISPIRA IL POF  

Rapporto Delors (1994) 

Rapporto Cresson (1995) 

Memorandum di Lisbona (2000 e 2004) 

Raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 18 dicembre 2006 e 23 aprile 2008 

“Relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del programma di lavoro 

istruzione 2010” (Bruxelles 18 gennaio 2010)  

Consiglio dell’Unione Europea (Bruxelles  26 e 27 novembre 2009 “Istruzione, gioventù e cultura”) 

Comunicazione della Commissione europea  “ Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva” 
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In particolare, per l’inclusività rispetto alla nazionalità Libro verde su Istruzione e Migrazione-aprile 2008;  

Consiglio Unione Europea- Bruxelles 20 ottobre 2009-istruzione dei bambini provenienti da un contesto 

migratorio e C. M. 2 dell’8 gennaio 2010 

 

 Per l’inclusività  rispetto alla disabilità Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità-MIUR agosto 2009 e C.M.38 del 15 aprile 2010 

 

 Per l’inclusività rispetto alla potenzialità attraverso la flessibilità e l’autonomia della scuola di cui al 

presente POF, anche attraveso una “didattica orientativa” e il “tutorato orientativo”(C.M.  43 del 15 

aprile 2009  
 

In riferimento al SVN e al RAV: 

 D.P.R. 28/03/2013 n. 80 

 Direttiva  18/09/ 2014 n. 11 

 C.M. 21/10/ 2014 n. 47 
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Notizie utili 

 
L’Ufficio di Presidenza riceve il pubblico tutti i giorni 

 

Gli uffici amministrativi ricevono il pubblico tutti i giorni feriali  dalle ore 8,30 alle ore 11 

 

 

 

 

 

Istituto Tecnico Statale “G. Garibaldi” 

Sede centrale Corsi diurno e serale 

Via Trapani n.306 CAP 91025 Marsala (TP) 

 Tel. 0923 989011-0923 989026 

 

Fax 0923 989280 

 

Codice meccanografico: TPTD03000E 

C.F. 82005650815 

http\\:www.itcgiuseppegaribaldi.it 

TPTD03000E@istruzione.it 

 

 

Succursale via Fici n.25  CAP91025 Marsala(TP) 

 

Tel.0923951806-719484 
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La seguente documentazione costituisce parte integrante del POF 2015/16: 

 

 Regolamento d’Istituto 

 Patto di corresponsabilità 

 Documento programmaticosulla sicurezza-Manuale della privacy 

 Planimetria generale dell’Istituto ed aree di evacuazione 

 Piano di emergenza ed evacuazione 

 Organigramma del servizio di prevenzione ed evacuazione 

  

 

 

 
MARSALA, 06/10/2015  

 

 

 

Funzione Strumentale n.1 

 

Prof.ssa Maria Rita Bellafiore                                                                                    

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                 Prof.ssa Sara Ester Garamella
 


