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Premessa 

 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa è elaborato ai sensi di 

quanto previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”; 

- Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi 

per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

definiti dal Dirigente scolastico con proprio Atto di indirizzo approvato dal 

Collegio del 27/10/2016 n° 445;  

- Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella 

seduta del 27/10/2016 n° 445;  

- il Piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 

28/10/2016 n. 466;    

- Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella 

seduta del 25/10/2017 n° 453;  

- il Piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 

25/10/2017 n. 475;    

- il Piano, dopo l’approvazione, è inviato all’USR competente per le 

verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i 

limiti di organico assegnato; 

- il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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“I profondi cambiamenti che negli ultimi anni hanno investito il nostro 

sistema scolastico hanno contribuito a liberarlo dal ristagno organizzativo in 

cui da ormai troppo tempo era paludato e che l’aveva progressivamente 

allontanato da un contesto sociale in continua trasformazione.  

La Scuola, quindi, è stata chiamata a una grande sfida: ripensare il proprio 

ruolo, riorganizzare i propri ordinamenti ponendosi nelle condizioni di 

coniugare tradizione e innovazione e di “capitalizzare” tutte le varie 

esperienze di studio compiute dall’alunno con la certificazione delle 

competenze acquisite.  

Alla luce di siffatte considerazioni, la nostra 

 

MISSION 

 

sarà quella di aiutare i ragazzi ad imparare ad imparare, ad “ESSERCI 

PER ESSERE” più consapevoli, più competenti nel nostro territorio, in 

Italia, in Europa”. 

              Il Dirigente Scolastico 
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   Prof.ssa Sara Ester Garamella 

 

 

 

Riferimenti normativi 

 

La legge n. 107 del 13 luglio 2015 stabilisce di dare piena attuazione 

all’autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 21 della legge 15 

marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, “per affermare il ruolo centrale 

dell’Istituzione scolastica nella società della conoscenza” (comma 1). 

Il Collegio dei Docenti è stato chiamato, ai sensi del comma 14 della Legge 

107/2015, ad elaborare, “sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico”, 

il Piano triennale dell’Offerta formativa che richiede l’approvazione del 

Consiglio d’Istituto. 

L’art. 3 del D.P.R. 275/99 è stato sostituito secondo la formulazione 

contenuta nel comma 14 dell’art.1 della Legge 107: 

“Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue 

componenti, il Piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. 

Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 

curricolare ed extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole 

scuole adottano nell’ambito della loro autonomia” 
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Si è aperta una fase di grandi innovazioni, che deve essere seguita da una 

transizione organizzativa, oltre che culturale e professionale. 

Nell’ambito di tale processo, l’elaborazione del PTOF costituisce un passo di 

rilevante spessore, che spinge le professionalità verso cambiamenti consistenti 

e richiede una crescita autentica dell’identità didattica ed organizzativa delle 

istituzioni scolastiche. 

L’anno scolastico 2014/2015 è stato, inoltre, un anno importante per l’avvio 

del Sistema nazionale di valutazione e, con l’elaborazione dei rapporti di 

autovalutazione, le scuole hanno individuato le priorità in termini di esiti e di 

traguardi da raggiungere grazie al perseguimento degli obiettivi di processo. 

L’elaborazione del PTOF si basa, pertanto, su una stretta connessione tra la 

progettazione, il rapporto di autovalutazione e il piano di miglioramento, con 

particolare riguardo alle priorità, ai traguardi di lungo periodo e alle azioni di 

miglioramento previste. 

Finalità 

Visto il comma 1 della Legge n.107, tenuto conto degli esiti della prima fase 

di Autovalutazione dell’Istituto eseguita tramite il RAV, considerato il 

contesto sociale e culturale di appartenenza, vengono definite le seguenti 

Finalità che l’ISTITUTO TECNICO STATALE “G. GARIBALDI” intende 

perseguire: 

 innalzare e migliorare i livelli d’istruzione e le competenze delle 

studentesse e degli studenti; 

 rispettare i tempi e gli stili di apprendimento;  

  contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali; 

  prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 
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  realizzare “una scuola aperta”, quale laboratorio permanente di 

ricerca, sperimentazione e innovazione didattica; 

 rendere la scuola una comunità di partecipazione, di crescita 

democratica e di educazione alla cittadinanza attiva; 

  assicurare il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 

formativo; 

  garantire l’acquisizione delle competenze fissate in sede europea ed 

internazionale; 

 Fornire gli strumenti adeguati per continuare ad apprendere 

autonomamente per tutta la vita…life long learning. 

 

Priorità, traguardi ed obiettivi 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così 

come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo 

elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in 

cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali 

ed umane di cui si avvale, gli esiti degli apprendimenti degli studenti. 
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Obiettivi formativi  

 

Premesso che la Programmazione dell’offerta formativa triennale prenderà in 

considerazione i seguenti obiettivi formativi di cui al comma 7 della Legge n. 

107: 

 Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della 

metodologia CLIL 

  Potenziamento delle competenze previste dall’Asse dei Linguaggi, 

dall’Asse Matematico, dall’Asse Scientifico-Tecnologico e dall’Asse 

Storico-Sociale  

  Valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, al rispetto 

delle differenze  

 Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale 

 Potenziamento delle competenze nella Storia dell’Arte, nelle tecniche e 

nei media di produzione e diffusione delle immagini 

  Inclusione e percorsi didattici personalizzati e individualizzati (PDP - 

PEI)  

 Potenziamento delle discipline motorie  

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti  

  Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio (principalmente per le materie: Economia Aziendale e 

Informatica) ai fini dell’acquisizione di competenze spendibili per un 

proficuo inserimento nel mondo del lavoro e per elevare livelli e 

competenze professionali specifiche ed integrate  

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e di violenza  

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio  

 Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 

studenti per classe  

 Incremento dell'alternanza scuola-lavoro e di tirocini formativi per tutti 

gli  indirizzi di studio  

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni per il raggiungimento del successo formativo di tutti e di 

ciascuno  

 Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni  
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 Incremento e perfezionamento della lingua italiano L2  

 Potenziamento di un sistema di orientamento in entrata, in itinere e in 

uscita 

 

 

 

PARTICOLARE RILIEVO SARA’ DATO ALLE SEGUENTI PRIORITÀ 

INDIVIDUATE MEDIANTE IL RAV E AI CONSEGUENTI OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, 

potenziamento delle conoscenze giuridiche, finanziarie, educazione 

all'imprenditorialità e all’autoimprenditorialità 

 Sviluppo e potenziamento delle competenze digitali e delle metodologie 

laboratoriali 

 Incremento dell’alternanza scuola-lavoro 

 Valorizzazione delle competenze linguistiche anche tramite CLIL 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dei 

percorsi formativi individualizzati e personalizzati-inclusione scolastica 

 Sviluppo delle competenze relative all’arte, alla storia dell’arte, alle 

tecniche di produzione e di diffusione di immagini e di suoni 

 Potenziamento delle discipline motorie e valorizzazione di stili di vita sani 

ed equilibrati 

 Potenziamento delle competenze scientifiche e logico-matematiche                         
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Area di processo Descrizione dell’obiettivo di 

processo 

 

 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

 

 

 

 Potenziare il curricolo per 

competenze 

 Elaborare prove comuni 

iniziali, in itinere e finali 

 Elaborare criteri di valutazione 

comuni per tutte le discipline 

 

 

 

 

 

Ambiente di apprendimento 

 

 

 

 

 Incrementare la pratica di 

didattiche innovative 

 Creare ambienti di 

apprendimento inclusivi che 

consentano di valorizzare la 

specificità di ciascuno 

 Progettare nuovi “ambienti” 

tramite attività di azienda 

simulata 

 Prevedere un piano per il 

monitoraggio dei compiti e dei 

risultati 

 

 

 

 

 

Inclusione e differenziazione 

 

 

 

 

 

 Promuovere la conoscenza di 

sé e valorizzare le differenze 

come risorsa 

 Promuovere la formazione di 

tutti i docenti su BES, DSA e 

ADHD 

 Promuovere progetti per gli 

alunni volti alla prevenzione di 

atti legati al bullismo, alle 

tossicodipendenze e a 

comportamenti devianti 

 

 

 

Continuità e orientamento 

 

 

 Implementare azioni di 

continuità in entrata ed 

iniziative in uscita (Open Day, 

progetti di didattica incrociata) 

 Avviare azioni per monitorare i 

risultati a distanza degli alunni 

diplomati 
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Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

 

 

 

 Prevedere percorsi di 

formazione finalizzati al 

miglioramento della 

professionalità sotto il profilo 

didattico, metodologico e della 

ricerca-azione 

 Superare la dimensione 

individualistica 

dell’insegnamento e potenziare 

la capacità di lavorare in team  

 Saper condividere strumenti e 

materiali didattici tra docenti 

della stessa disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

 

 Migliorare la funzionalità del 

sito web 

 Implementare i percorsi di 

alternanza scuola-lavoro a 

partire dal secondo biennio  

 Attivare strategie di 

coinvolgimento dei genitori ai 

fini della condivisione e 

partecipazione al progetto 

formativo ed educativo 

scolastico 

 Implementare l’utilizzo delle 

tecnologie didattiche e del 

registro elettronico  

 Ampliare accordi di rete con le 

scuole del territorio e 

protocolli di intesa con enti 

pubblici e privati 
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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

L’ITET G. Garibaldi è stato chiamato come tutte le istituzioni scolastiche 

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 e 

extracurriculari tramite l’area di potenziamento. 

Per i Docenti 

Criticità:  

1. Mancanza di informazione adeguata su alunni con BES 

2. Insufficiente comunicazione tra Docenti 

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 
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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, affinché 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 è aperta la fase di formulazione 

ed attuazione del PDM. 

A partire dall’anno scolastico 2015/16 l’ITET è tenuto a pianificare un 

percorso di miglioramento per il raggiungimento dei 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. (Vedasi allegato n. 1) 
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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE  2015/16 e 2016/17 

Commissione RAV: 

G. D’Angelo – C. Vallone – S. E. Garamella 

Esiti dell’Autovalutazione 

Il RAV (Rapporto di Autovalutazione) inerente all’a. scol. 2015/16 ha 

prodotto i seguenti esiti. 

Per gli Alunni: 

Priorità: 

 Attuazione di strategie per gli alunni con scarsi livelli di preparazione ( 

sezione Risultati scolastici ) 

 Monitoraggio degli alunni in uscita (sezione Risultati a distanza)  

Traguardi previsti:  

 Miglioramento dell’efficacia delle attività di recupero per gli alunni in 

difficoltà. 

 Predisporre un efficace sistema di monitoraggio degli alunni in uscita 

Per i Docenti 

Per i Docenti le priorità riguardano le seguenti aree: Curricolo, progettazione 

e valutazione - Inclusione e differenziazione – Continuità e orientamento – 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. Per tali priorità sono stati 

individuati i seguenti 

Obiettivi di Processo : 

 Miglioramento dell’organizzazione delle prove per classi parallele 

(sezione Curricolo, progettazione e valutazione) 

 Perfezionamento della conoscenza delle problematiche BES per 

un Piano per l’Inclusione più efficace e mirato ( sezione 

Inclusione e differenziazione) 

 Incremento delle informazioni e degli incontri con i Docenti della 

scuola secondaria di I grado (sezione Continuità e orientamento) 

 Valorizzazione delle competenze del personale della scuola 

(sezione Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane) 
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Definizione operativa delle attività 

Le attività programmate, per la maggior parte prosecuzione delle attività 

realizzate nel precedente anno scolastico,saranno attuate nel breve periodo di 

un anno scolastico. 

 

Piano di Miglioramento - PDM 

Con la chiusura e la pubblicazione del RAV si è aperta la fase di formulazione 

ed attuazione del PDM. 

A partire dall’anno scolastico 2015/16 l’ITET è tenuto a pianificare un 

percorso di miglioramento per il raggiungimento dei 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. (Vedasi allegato n. 1) 
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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 809 (779 a. scol. 2015/16 e 780 a. scol. 2016/17) alunni l’I.T.E.T. 

di Marsala è uno dei più popolosi della Provincia di Trapani: nel corrente 

anno scolastico funzionano 36 ( 33 a. scol. 2015/16 e 32 a. scol. 2016/17 ) 

classi, distribuite in due plessi: 

15 (14 aa. scol. 2015/16 e 2016/17)  classi nella succursale di via Fici; 20 ( 18 

a. scol. 2015/16 e 17 a. scol. 2016/17) nella sede centrale di Via Trapani, 1 

classe A.F.M. SERALE per studenti lavoratori.  

(Dati al 30-09-17) 

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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Il TERRITORIO 

 

L’I.T.E.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 
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L’IDENTITA’ 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. 
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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”. 

 

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, 

Spagnolo,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 (Corso Serale 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, 
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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.E.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. 
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AREA DELLA DIDATTICA 

 

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. 
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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 

 

 

Gli Indirizzi 
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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 



22 

Materie e orario settimanale delle lezioni 

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

 

Indirizzo - Amministrazione, Finanza e Marketing 
 
 II 

biennio 
II 
biennio 

MONOENNIO 

Disciplina  3°anno 4°anno 5° anno 
Italiano 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Religione 1 1 1 
Prima lingua straniera 3 3 3 
Seconda lingua straniera 3 3 3 
Matematica 3 3 3 
Diritto ed Economia - - - 
Diritto 3 3 3 
Economia politica 3 2 3 
Scienze integrate (Scienze della 
Terra e Biologia) 

- - - 

Scienze integrate Fisica - - - 
Scienze integrate Chimica - - - 
Scienze motorie 2 2 2 
Economia aziendale 6 7 8 
Informatica 2 2 - 
Geografia - - - 
TOTALE MONTE ORE 
SETTIMANALE 

32 32 32 
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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; 

• 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 



24 

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; 
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• 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 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Articolazione – Relazioni Internazionali Per Il Marketing 
 

 

 

 
 
 
                 Biennio Monoennio 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROFILO 

 

Nell’articolazione “Relazioni Internazionali per il Marketing”, il profilo si 

caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale 

con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia 

alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e 

internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti 

lavorativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina 3° anno 4° anno 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Religione 1 1 

Prima Lingua Straniera 3 3 

Seconda Lingua Straniera (Francese) 3 3 

Terza Lingua Straniera (Spagnolo) 3 3 

Matematica 3 3 

Scienze motorie (Ed. Fisica) 2 2 

Ec. Aziendale e geo-politica 5 5 

Diritto 2 2 

Relazioni internazionali 2 2 

Tecnologie della comunicazione 2 2 

TOTALE MONTE ORE SETTIMANALE 32      32 

5° anno 

4 

2 

1 

3 

3 

3 

3 

2 

6 

2 

3 

--
-- 32 
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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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Materie e orario settimanale delle lezioni 

del SECONDO BIENNIO e del MONOENNIO (5°anno) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa 
 
Il settore turistico coinvolge un numero sempre crescente di persone e, 

particolarmente a Marsala, rappresenta un’attività economica e culturale di 

tutto rilievo. È 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina 3° anno 4°anno 5° anno 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Prima Lingua Straniera 3 3 3 

Seconda Lingua Straniera 3 3 
 

3 

Terza Lingua Straniera 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Diritto ed Economia 3 3 3 

Scienze Motorie (educazione fisica) 2 2 2 

Arte e territorio 2 2 2 

Discipline Turistiche ed Aziendali 4 4 4 

Diritto e legislazione turistica 3 3 3 

Geografia turistica 2 2 2 

TOTALE MONTE ORE SETTIMANALE 32      32     32 
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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 è in grado di: 

• gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla 

valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, 

artigianale, enogastronomico del territorio 

• 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   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 
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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. 
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Percorsi di eccellenza linguistica 

A cura del Dipartimento di Lingue straniere 

 

 Assistenti linguistici 

Al fine di perseguire l’obiettivo dell’internazionalizzazione del sistema di 

istruzione e formazione promosso dal MIUR, il nostro Istituto si avvale, già 

dall’a.s. 2016/17, della collaborazione di assistenti linguistici anglosassoni. 

Per l’a.s. 2017/18 sono stati assegnati alla nostra scuola brillanti borsisti 

statunitensi da parte della prestigiosa Commissione Fulbright, operante in 

sinergia con MIUR e Ambasciata USA, allo scopo di diffondere e 

comprendere la storia e la cultura statunitense tramite un confronto con quella 

italiana. Nigel van der Woude, laureato in Filologia presso la Cornell 

University di New York,  affiancherà le docenti di Inglese delle quarte e 

quinte classi dell’indirizzo Turismo per due ore a settimana da ottobre a 

giugno. Oltre a fungere da lettore con attività mirate al potenziamento della 

competenza comunicativa, l’ETA (English Teaching Assistant) sarà 

impegnato in presentazioni e dibattiti su tematiche interculturali (tradizioni-

storia-istituzioni USA e Italia).  

Un altro importante apporto professionale proviene dall’assistente linguistico 

britannico assegnato al nostro Istituto - unico Istituto Tecnico in Sicilia 

assegnatario di un ETA dal Regno Unito -  dal Miur in  connessione con il 

British Council. 

Mr. Edward Horrocks,  brillante studente di Storia dell’Arte presso 

l’Università di Glasgow, collaborerà con 4 docenti di Inglese delle sezioni 

Turismo e del biennio AFM  con il ruolo di lettore per un’ora a settimana per 

l’intero anno scolastico. Suo compito principale sarà curare le abilità orali con 

particolare attenzione a pronuncia e lessico. 

La presenza dell’assistente di lingua potrà inoltre contribuire, nell’ottica  di un 

reale scambio culturale tra i diversi paesi dell’Unione europea, a rafforzare 

l’atteggiamento positivo nei confronti della diversità e del pluralismo 

culturale e a recuperare, attraverso un approccio di tipo comparativo, i punti 

comuni della cultura europea, avviando anche eventuali iniziative di scambi e 

gemellaggi con scuole del paese di provenienza. 

Tutte le suddette iniziative sono a costo zero per le famiglie, garantendo così 

una linea di pari opportunità formative  ad alunni più o meno abbienti. 
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   Juvenes Traslatores,  

gara di traduzione da/nelle lingue dell’UE fra i ragazzi nati nell’anno 

1999 (a.s. 2016/17) e  2000 (a.s. 2017/18) 

   Teatro in lingua inglese e francese, 

         a cura delle compagnie “Palkettostage” e “France Theatre” 

  EYE 2018 (European Youth Event) 

a Strasburgo, partecipazione alle sessioni del  Parlamento Europeo e 

discussioni su         tematiche sociali e ambientali 

 Certificazioni internazionali  

    a livello B1/B2 (Inglese)  B1(Francese) A2 (Tedesco).  
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INDIRIZZO A. F. M. 
 

Scuola serale per adulti 
 

 
 

L’istituzione del corso serale risale all’anno 1967.  

Dal 2002-03 l’indirizzo era denominato Progetto SIRIO; dalla riforma dei 

corsi serali (2014/15) e con l’istituzione del CPIA l’indirizzo è diventato 

A.F.M ex serale. 

L’orario di lezione si articola in 23 ore settimanali distribuite in 5 giorni – dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 18,30 alle ore 23,30. 

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 tre anni (I° biennio, II° biennio e quinto 

anno) 

• Numero ridotto di ore settimanali 

• Sportello didattico 
• Tasse scolastiche equiparate ai corsi ordinari 

 
 
 
 
Il Corso consente di: 

Opportunità 

 Aggiornare le proprie competenze 

 Cogliere nuove possibilità di lavoro 

 Utilizzare i laboratori dell’Istituto 
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Corso Serale – Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 
 

 
 
 

 

 
 

 

Disciplina 1° anno 3° anno 5° anno 

Italiano 3 3 3 

Storia  2 2 

Lingua Inglese 2 2 2 

Diritto ed Economia  4 4 

Matematica 3 3 3 

Scienze Integrate 3   

Scienze Integrate (Fisica/Chimica) 2   

Geografia 2   

Informatica 2 2  

Seconda Lingua Comunitaria (Francese) 3 2 2 

Economia Aziendale 2 5 6 

Religione 1 1  

TOTALE MONTE ORE SETTIMANALE 23 24 22 
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PECUP 

   I 

BIENNIO 
 

 

 

 

 

OBIETTIVI COMUNI 

 
   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. 

 
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. 
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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. 

 

     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. 

 

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. 

 

SES1 

 
Individuare il “problema economico” nella complessità delle sue relazioni e nella 
diversità delle sue soluzioni. 
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SETTORE ECONOMICO 

 

 

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. 

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, PowerPoint), 
internet e servizi di rete (posta elettronica, motori di ricerca, costruire blog e usare 
social network. 

SES6 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

ASSI CULTURALI PER COMPETENZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE STORICO 

ECONOMICO 

SOCIALE 

ASSE dei 

LINGUAGGI 

ASSE 

SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

 

ASSE 

MATEMATICO 
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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. 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 
   SES6 

Riconoscere nel tessuto economico di appartenenza le variabili 

inerenti alle dinamiche e al funzionamento del mercato. 

 
   SES7 

 

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

offrire gli strumenti per una interpretazione della tradizione culturale 

italiana. 
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C1 

Competenze Trasversali 
 
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 ed opinioni. 
 
 
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. 



43 

 

 

 

                                                        

                                          PECUP 

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 ECONOMICO  

TECNOLOGICO e di 

INDIRIZZO 

ASSE dei 

LINGUAGGI 

ASSE STORICO 

SOCIALE 

 

ASSE 

MATEMATICO 
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Articolazione Amministrazione Finanza e Marketing 

 

ASSI CULTURALI PER COMPETENZE II BIENNIO e MONOENNIO 

 

 ASSE DEI LINGUAGGI 

L1 

 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, geografici, tecnologici, producendo anche testi scritti di vari 

natura compresi quelli settoriali legati al mondo del lavoro. 

L2 

 
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. 

L3 

 

Individuare e comprendere le forme di comunicazione anche visiva e 
multimediale, relativi a diversi ambiti e contesti di macro e micro lingua. 

L4 

 

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 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 

  
 
 

 ASSE MATEMATICO 

M1 Utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matematica per  

trattare adeguatamente informazioni 

M2 Utilizzare   strategie   per   affrontare   situazioni   problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. 

M3 Utilizzare strumenti informatici nella attività di studio disciplinare. 

 

M4 Correlare il pensiero matematico agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
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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 
 

E4 

 

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. 
 

E5 

 
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. 

 

 
  COMPETENZE TRASVERSALI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

L1 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, geografici, tecnologici, producendo anche testi 

scritti di varia natura compresi quelli settoriali legati al mondo del 

lavoro. 

S3 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 

E4 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. 

M4  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 

L1 

 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, geografici, tecnologici, producendo anche testi scritti di vari 

natura compresi quelli settoriali legati al mondo del lavoro. 

L2 

 
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. 

 

L3 

 

Individuare e comprendere le forme di comunicazione anche visiva e 
multimediale, relativi a diversi ambiti e contesti di macro e micro lingua. 

L4 

 

Sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive e percezione del sé 

 
 

 

 
 ASSE STORICO -SOCIALE 

 
 
 
 

S1 

 
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. 
 
 

S2 

 
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 
 
 

S3 

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 
 

S4 
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 

 

E1 

 

Individuare ed utilizzare sia le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici, sia gli strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati nei contesti organizzativo-aziendali. 

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 

 

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. 

E4 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. 
 

 

E5 

 

 
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. 

 

E6 

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 

M1 Utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matematica per  

trattare adeguatamente informazioni 

M2 Utilizzare   strategie   per   affrontare   situazioni   problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. 

M3 Utilizzare strumenti informatici nella attività di studio disciplinare. 

 

M4 Correlare il pensiero matematico agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
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  COMPETENZE TRASVERSALI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

L1 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, geografici, tecnologici, producendo anche testi 
scritti di varia natura compresi quelli settoriali legati al mondo del 
lavoro. 

 
S3 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 
E4 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. 

M 4  Correlare il pensiero matematico agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 

 

 Promozione e crescita delle attitudini imprenditoriali e acquisizione di 
competenze manageriali di base necessarie per l’avvio e la gestione di 
un’attività imprenditoriale 
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Turismo 

ASSI CULTURALI PER COMPETENZE 

II BIENNIO E MONOENNIO 

 

 

 ASSE DEI LINGUAGGI 

 

L1 

 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, geografici, tecnologici, producendo anche testi scritti di vari 

natura compresi quelli settoriali legati al mondo del lavoro. 

 

L2 

 

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. 

L3 

 

Individuare e comprendere le forme di comunicazione anche visiva e 
multimediale, relativi a diversi ambiti e contesti di macro e micro lingua. 

L4 

 

Sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive e percezione del sé 

L5 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. 

L6 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 

 
 
 
 

S1 

 
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. 
 
 

S2 

 
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. 
 
 

S3 

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 

M1 Utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matematica per  

trattare adeguatamente informazioni 

M2 Utilizzare   strategie   per   affrontare   situazioni   problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. 

M3 Utilizzare strumenti informatici nella attività di studio disciplinare. 

 

M4 Correlare il pensiero matematico agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

 

 

 

 

 ASSE ECONOMICO-TECNOLOGICO  

 

 

E1 

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 di comportamento 

E2 Individuare e applicare la normativa specifica internazionale, nazionale e 

regionale. 

 

 

E3 

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 con particolare riferimento alle 

professioni turistiche specifiche. Programmare la gestione e analizzare e 

controllare la gestione delle diverse tipologie di attività del settore turistico. 

 

E4 

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

evidenza alla ricerca  del  successo  dei  prodotti  turistici  e  del  loro  

consolidamento  nel  tempo, intervenendo opportunamente nel loro 

continuo miglioramento 
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Competenze Trasversali Alternanza Scuola-Lavoro 

 

L1 
 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, geografici, tecnologici, producendo anche testi scritti di varia 

natura compresi quelli settoriali legati al mondo del lavoro 
 

 

S3 
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. 

 

 

M4 

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

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

 

E1 

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  di comportamento. 
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   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”. 

 

 

 

Organizzazione dell’attività didattica 

• Nella prima fase i Docenti, riuniti in dipartimenti, concordano le scelte 

didattico-educative da attuare in relazione ai bisogni formativi 

dell’utenza e dei risultati conseguiti negli anni pregressi. 

• Progettazione didattico-educativa di classe, a cura dei Consigli di 

classe. Essa è elaborata sulla base dell’analisi dei contesti classe nei 

quali sarà posta in essere, verificata e valutata. 

• Progettazione disciplinare, basata sul modello delle competenze e 

strutturata per moduli, a cura del docente della disciplina che la 

elabora ed eventualmente la modifica sulla scorta degli esiti registrati 

in itinere. 
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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 ai seguenti fattori: 

 

• alunni iscritti, alunni frequentanti e ripetenti 

• estrazione e contesto socio-culturale   

• effetti negativi dei condizionamenti sociali e delle situazioni di 

svantaggio culturale (programmazione di interventi opportuni) 

• analisi dei diversi stili e modi di apprendimento, delle diverse 

individualità, dei 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 scelte metodologiche 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. 

 

 

 

 

 



56 

PROGETTAZIONE CURRICULARE ED EXTRACURRICOLARE 

(dall’Atto di indirizzo dell’ITET) 

Linee operative e scelte metodologiche:  

 

• Percorsi di educazione alla legalità, alla pace e alla solidarietà  

• Effettuazione di moduli ECDL (patente europea), AICA Europass 

aperti anche all’utenza esterna  

• Azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli alunni 

attraverso il PNSD  

• Percorsi di alternanza scuola – lavoro  

• Impresa formativa simulata  

• Stage formativi presso aziende, ditte, cantine, musei, biblioteche, altro  

• Azioni per sviluppare e realizzare software  

• Presenza dell’esperto di madrelingua durante le attività delle discipline 

in lingua straniera  

• Potenziamento della metodologia Content language integrated learning  

• Stage linguistici all’estero  

• Supporto psicologico- attività di sportello CIC  

• Azioni per l’inclusività  

• Azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli 

alunni stranieri e con italiano come L2  

• Collaborazione con l’ente turismo per la redazione di guide turistiche 

tese alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio  

• Attività volte alla valorizzazione del patrimonio artistico e archeologico 

locale per le classi del primo biennio  

• Realizzazione di corsi di Educazione alla salute  

• Attività alternativa alla religione cattolica  

• Corsi di primo soccorso, primo intervento e rianimazione  

• Attività volte al potenziamento delle competenze scientifiche  

• Implementazione degli accordi di rete con altre scuole e con Enti del 

territorio  

• Azioni ed iniziative per orientare e riorientare in entrata, in itinere ed in 

uscita  

 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, l'Istituto, in sinergia con 

gli Enti Locali, promuoverà attività educative, ricreative, culturali, artistiche e 

sportive. 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

 

Priorità cui si riferisce: Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica 

 Si tratta di tematiche e percorsi volti a far acquisire agli studenti conoscenze 

e comportamenti che consentano loro di avere una reale educazione alla 

“legalità” e di interiorizzare principi di tolleranza, di solidarietà e pace. 

 Gli insegnamenti relativi a Cittadinanza e Costituzione coinvolgono tutti gli 

ambiti e mirano a far acquisire allo studente conoscenze teoriche ed 

applicative, affinché egli impari a gestirsi in concreti contesti di vita e di 

lavoro, caratterizzati da innovazioni continue. 

In attuazione della L.169 del 30/10/2008 viene particolarmente considerata la 

prospettiva di specifiche competenze per la formazione dell’uomo e del 

cittadino. 

 

Attuazione dei principi di pari opportunità e promozione del rispetto 

della persona senza alcuna discriminazione 

In una realtà sociale in costante mutamento, la scuola si cimenta ogni giorno 

con la costruzione di una comunità inclusiva che riconosce le diversità di 

ciascuno. La frequentazione dell’ambiente scolastico favorisce la costruzione 

dell’identità sociale dei giovani, il che comporta anche la scoperta della 

relazione con l’altro sesso e del proprio orientamento sessuale. Il ruolo del 

nostro Istituto nel sostenere queste fasi, non sempre facili della crescita, 

risulta decisivo, anche grazie alla capacità di interagire con le famiglie. 

Nello svolgere tale lavoro educativo, i Docenti, ogni giorno, contrastano ogni 

forma di discriminazione ed aggressione contro la dignità della persona, 

comprese il bullismo, l’omofobia e la violenza sulle donne e promuovono 

costantemente la cultura delle pari opportunità e il rispetto dei generi senza 

alcuna discriminazione (art.1 L. 107/2015 e C.M. n. 1972 del 15/09/2015). 
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ATTIVITÀ PER SVILUPPARE LE COMPETENZE DIGITALI 

ATTRAVERSO IL PNSD 

 

Priorità cui si riferisce: Sviluppo e potenziamento delle competenze digitali  

Riferimenti normativi 

- Legge 13 luglio 2015, n.107: ha previsto l’adozione del Piano 

nazionale per la scuola digitale al fine di introdurre nel mondo della 

scuola azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella 

didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel 

campo digitale; 

- Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

16 giugno 2015, n.435: ha stanziato risorse per l’organizzazione di 

percorsi di formazione diretti concretamente a favorire un pieno 

sviluppo del processo di digitalizzazione delle scuole attraverso 

l’animatore digitale, un docente individuato sulla base della normativa 

vigente nell’ambito di ciascuna istituzione scolastica. 

 

  La scelta di coniugare scuola e tecnologia è animata dall’idea di strutturare 

un modello di didattica idoneo per una generazione di studenti diversa rispetto 

a quelle passate: i ragazzi di oggi sono “nativi digitali”, costantemente 

“connessi” e i loro modelli di pensiero sono fortemente condizionati dalle 

tecnologie e dagli strumenti dell’era digitale. La scuola, aprendo le sue porte 

alle nuove tecnologie, vuole dotarsi degli strumenti indispensabili ad 

elaborare una proposta educativa che corrisponda ai “modelli di pensiero” 

delle giovani generazioni. 

Tra le otto “competenze chiave” che il Parlamento Europeo e il Consiglio 

Europeo hanno individuato (Raccomandazione relativa a competenze 

chiave per l’apprendimento permanente-2006), le competenze digitali sono 

indicate quale via per rendere la tecnologia uno strumento didattico di 

costruzione delle competenze in generale.  

 Il nostro Istituto ha individuato entro il 10 dicembre 2015, tra i docenti di 

ruolo, la Prof.ssa Antonietta Bonafede che per un triennio sarà in grado di 

suscitare l’interesse di tutta la comunità scolastica per le nuove metodologie 

digitali, coadiuvata dal Team per l’innovazione ,composto dai proff.ri Rosalba 

Graffeo, Teresa Titone e Giuseppe Todaro. 
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In particolare (cfr. azione 28 del PNSD): 

- Favorirà la partecipazione degli studenti nell’organizzazione di 

workshop ed altre attività sui temi del PNSD, anche attraverso 

momenti formativi aperti alle famiglie per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa; 

- Adotterà soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno della scuola, utilizzando i numerosi laboratori, 

le aule multimediali, le LIM, i computer di cui l’ITET è dotato; 

- Stimolerà la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo 

l’animazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

Scelte operative con cui l’Istituto intende rafforzare la “didattica digitale” già 

avviata negli ultimi anni: 

 Utilizzo costante di supporti digitali e multimediali durante l’attività in 

classe, attraverso una disponibilità sempre maggiore di LIM (Lavagne 

Interattive Multimediali); 

 Utilizzo delle Google Apps for education. Si tratta di una suite di 

applicazioni per l’email e la collaborazione progettata specificamente per 

istituti scolastici e università. Con Google Apps for Education studenti, 

insegnanti della scuola possono comunicare tra loro. Tutto viene 

automaticamente salvato nel cloud: il risultato è che email, documenti, 

calendari e siti sono accessibili e modificabili da quasi tutti i dispositivi 

mobili e i tablet. 

 Integrazione della didattica attraverso l’utilizzo della piattaforma di e-

learning “Google Classroom” o Fidenia. Si tratta di un ambiente 

operativo dove studenti e professori possono continuare a cooperare 

anche al di fuori dell’ambiente scolastico e in orari differenti rispetto a 

quelli previsti dall’orario curricolare. Su Classroom e su Fidenia i 

professori possono assegnare compiti e fornire spiegazioni, inviare 

schemi esplicativi e segnalare articoli di approfondimento relativi agli 

argomenti spiegati in classe. Da parte loro, gli studenti possono 

collaborare tra di loro in gruppi-studio, chiedere chiarimenti ai compagni 

e ai professori. 

 Avvio di gemellaggi elettronici attraverso il portale europeo e-twinning. 

Si tratta di un’iniziativa diretta dalla Commissione Europea, nata per 

integrare e diffondere le possibilità offerte dalle nuove Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) nei sistemi di didattica e 
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formazione. E-twinning favorisce un’apertura alla dimensione 

comunitaria dell’istruzione, nell’ottica di contribuire a creare e fortificare 

un sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle nuove generazioni. 

L’azione si realizza attraverso una piattaforma online che rende possibile 

l’attivazione di progetti di gemellaggio elettronico tra scuole europee, 

coinvolgendo direttamente gli insegnanti in una comunità virtuale dove è 

possibile conoscersi e collaborare in modo semplice e veloce. 

Aree di intervento: 

 Formazione metodologica e tecnologica dei docenti: sarà coordinato e 

sviluppato un piano di formazione dei docenti della scuola all’uso 

appropriato e significativo delle risorse digitali (Cfr. Piano Formazione 

Docenti). 

L’Animatore digitale, coadiuvata dal Team per l’innovazione, svolgerà 

questo ruolo in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Scuola 

Digitale, promuovendo cioè in particolare piani di formazione sulla 

didattica laboratoriale, sulle “metodologie attive” di impronta 

costruttivista, sulle competenze di new media education, sui nuovi 

contenuti digitali per l’apprendimento: una formazione metodologica, 

cioè, che possa favorire l’utilizzo consapevole e la comprensione critica 

delle tecnologie didattiche.  

 L’obiettivo è quello di rendere prima i docenti e, poi, gli studenti 

“creatori” e utenti critici e consapevoli di Internet e dei device e non solo 

“fruitori digitali” passivi. 

 Formazione metodologica e tecnologica per il personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario mediante corsi relativi all’e-

government, alla rilevazione assenze e alla gestione server; ove richiesto, 

saranno attivati corsi specifici anche con certificazioni. 

 Progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola. 

 

AREA di PROGETTAZIONE  

 ambienti di apprendimento per la didattica integrata 

 realizzazione/ampliamento di rete, connettività, accessi 
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 laboratori per la creatività e l’imprenditorialità 

 biblioteche scolastiche come ambienti multimediali 

 ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso 

l’inserimento in evidenza delle priorità del PNSD 

 

AREA COMPETENZE E CONTENUTI 

 orientamento per le carriere digitali  

 cittadinanza digitale 

 educazione ai media e ai social-network 

 educazione al Pensiero computazionale 

 e-Safety 

 qualità dell’informazione, copyright e privacy 

 costruzione di curricula digitali e per il digitale 

 aggiornare il curricolo di tecnologia 

 costruzione di contenuti digitali 

 collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali 

scolastiche alle comunità virtuali di pratiche e di ricerca 

 ricerca, selezione, organizzazione di informazioni 

 coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione 

 alternanza scuola lavoro per l’impresa digitale 

 

AREA di FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 

 scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti 

digitali e l’uso di dispostivi individuali a scuola  

 sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica 

attiva e collaborativa 

 modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, 

associazioni, rete di scuole, etc.) 

 partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

 documentazione e gallery del PNSD 

 realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, 

docenti, famiglie, comunità (corsi di preparazione per il 

conseguimento di certificazioni informatiche rilasciate dall’AICA e 

da Eipass) 
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 Iniziativa per la condivisione della cultura digitale 

 

  L’I.T.S. “G. Garibaldi” di Marsala aprirà la scuola al pubblico, 

organizzando attività di “DATA SHOW” nei due plessi di Via Trapani 

e Via Fici. 

 Si guideranno famiglie, studenti delle scuole medie e tutti i cittadini 

interessati, alla visita della scuola durante il normale svolgimento delle 

lezioni, per permettere di conoscere da vicino i processi di innovazione 

digitale, che hanno modificato il modo di fare scuola. 

 In particolare, i visitatori potranno partecipare a lezioni presso i 

numerosi laboratori multimediali di cui l’Istituto dispone e assistere alla 

dimostrazione pratica di alcune attività didattiche come lezioni svolte 

dai docenti con l’ausilio della LIM. Gli studenti del laboratorio di 

giornalismo illustreranno, inoltre, come si lavora in una redazione 

digitale per la realizzazione di una testata on-line. 
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EUROPE CODEWEEK  

Un importante momento per la condivisione della cultura digitale sarà 

costituito dall’Europe Codeweek, la Settimana Europea della 

Programmazione. Dal 7 al 22 ottobre 2017 si svolgeranno migliaia di eventi in 

ogni parte d’Europa per offrire ai giovani l’opportunità di iniziare a 

programmare. 

Al “Garibaldi”, da sempre in prima linea nei temi dell’innovazione digitale, le 

attività avranno inizio lunedì 16 ottobre e proseguiranno per tutta la settimana 

con un nutrito carnet di impegni che andranno dalle lezioni tecnologiche sul 

coding e sul pensiero computazionale, ad esercitazioni sulla piattaforma 

SCRATCH, allo svolgimento de “The hour of Code”, completata la quale gli 

studenti riceveranno un attestato firmato dal grande Hadi Partovi. 

L’Europe Codeweek costituirà anche un importante momento di incontro con 

gli alunni delle scuole medie che nei due plessi dell’Istituto potranno 

partecipare a lezioni di coding presso i numerosi laboratori multimediali di cui 

l’Istituto dispone e fare le prime esperienze di programmazione.  
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PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Priorità cui si riferisce: Incremento dell’alternanza scuola-lavoro 

A cura della Funzione strumentale che coordina il Settore A.F.M. e S.I.A 

 

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.  
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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; 

 favorire processi di job placamento; 

 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 percorso: L’attività è rivolta 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. 

Linee operative 

 400 nel corso del triennio, di cui 150 nella terza classe, 150 nella quarta 

e 100 nella quinta classe 

Classi TERZE e QUARTE : 

 Attività da svolgersi in prevalenza a scuola (64 ore) in due settimane   

nel corso delle quali tutte le discipline, secondo l’orario curriculare, 
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svolgeranno dei moduli comuni su argomenti stabiliti dal consiglio di 

classe ed inerenti alla tematica prescelta e alla tipologia di stage.  

Circa 36 ore saranno invece  svolte in attività extracurriculari, quali  

incontri con il tutor scolastico, con il tutor aziendale, con esperti esterni 

e visite aziendali. Per le classi terze sarà attivato il corso per la 

sicurezza. 

 Attività di stage aziendale (50 ore circa)  

Classi QUINTE: 

 Attività da svolgersi in prevalenza a scuola (32 ore) durante una 

settimana   nel corso della quale tutte le discipline ,secondo l’orario 

curriculare, svolgeranno dei moduli comuni su argomenti stabiliti dal 

consiglio di classe ed inerenti alla tematica prescelta e alla tipologia di 

stage. Saranno inoltre svolte  ore extracurriculari per incontri con il 

tutor scolastico, con il tutor aziendale, con esperti esterni e visite 

aziendali; 

 L’attività di stage sarà svolta presso un’azienda in Italia o all’estero. 

 

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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ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

 

 

 

 
 

TITOLO: Start Up! La Scuola per diventare imprenditori. 
 

L'Istituto Tecnico Economico e Turismo “G. Garibaldi” intende avviare una 

vera e propria ''scuola'' che consenta agli alunni di diventare imprenditori nel 

nostro territorio: dal primo orientamento alla redazione guidata del business 

plan. 

 

Finalità: 

 

 promuovere la crescita delle attitudini imprenditoriali degli alunni  

 far acquisire le competenze manageriali di base necessarie per l'avvio e 

la gestione di un'attività imprenditoriale. 

 

Il progetto, di durata triennale, punta alla creazione di nuove imprese 

innovative (START UP INNOVATIVE art 25, commi 2 e 3, D.L. 179/2012) 

sviluppando le idee dei giovani alunni: una vera e propria scuola dove 

imparare come fare impresa e avere successo. 

A causa della grave crisi globale in atto, è sempre più difficile trovare un 

lavoro in linea con le proprie competenze, attitudini e aspirazioni, per cui 

sempre più persone decidono di tentare l’avventura imprenditoriale o della 

libera professione. 
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 Questa scelta coraggiosa, spesso, viene affrontata con un pizzico di 

incoscienza, ma, spesso, anche con troppa superficialità, che può risultare 

letale ai fini del successo dell’impresa. 

La nostra “Scuola” per diventare imprenditori è pensata per fornire tutti gli 

strumenti adatti ai neoimprenditori o aspiranti tali, liberi professionisti o 

lavoratori autonomi, a valutare in modo critico e strategico ogni scelta e a 

progettare, lanciare e implementare un business di successo sfruttando le leve 

di marketing più funzionali e adatte al proprio progetto. In ognuno di noi vive 

un imprenditore di successo, il segreto è tirarlo fuori, formarlo. 

 

Obiettivi: 

 

 consentire l’acquisizione di competenze strategiche, di marketing e 

motivazionali per fare impresa con successo.  

 stimolare le capacità imprenditoriali degli alunni, motivarli all’azione e 

stimolarne la produzione di idee imprenditoriali di successo. 

  

Discipline coinvolte: 

 

Il progetto coinvolge il secondo biennio e l'ultimo anno dei corsi SIA, AFM 

e Turismo del “Commerciale”, in totale sono previste 400 ore distribuite nei 

tre anni (150 al terzo e al quarto e 100 al quinto)  

 

Temi principali: 

 

• Come ideare un business vincente; 

• Autovalutare in modo strategico un business; 

• Come realizzare un buon Business Plan; 

• Quale formula societaria scegliere; 

• Cercare finanziamenti per il proprio business; 

• Lanciare la propria impresa Start Up; 

• Come far crescere la propria impresa; 

• Il miglior marketing per la propria azienda; 

• Analizzare un settore e la concorrenza; 

• Analizzare prodotti e servizi in modo strategico; 

• Come scegliere il settore giusto e il progetto giusto; 

• Valutare un franchising; 

• Importanza della comunicazione; 

• Importanza del marketing e del web marketing; 

• Importanza delle risorse umane e come individuare risorse strategiche. 
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  Discipline coinvolte: 

 

- Economia Aziendale (Marketing, Contabilità, Società, Banca, ...) 

- Diritto (Società, Contratti, Obbligazioni, Impresa, Marchio, Istituzioni 

pubbliche, ...) 

- Economia Politica (Business plan, gli operatori economici, le forme di 

mercato, ...) 

- Italiano e Storia (la comunicazione, il linguaggio pubblicitario, i Media, 

lettere commerciali e presentazioni aziendali, come scrivere un Curriculum, 

Storia dell’imprenditoria nel territorio di Marsala, ...) 

- Geografia (Settori economici nel territorio, sviluppo economico del 

territorio, analisi del mercato locale e globale, ...) 

- Informatica (Commercio Elettronico, Siti Internet, Software gestionali 

aziendali, Posta elettronica, Reti informatica aziendali, ...) 

- Inglese (acquisizione terminologia tecnica, traduzioni del materiale 

pubblicitario in lingua, company profile, ...) 

- Francese (acquisizione terminologia tecnica, traduzioni del materiale 

pubblicitario in lingua, ...) 

- Arte (conoscenza delle potenzialità del territorio dal punto di vista turistico, 

…) 

- Matematica (analisi aziendale, costi e ricavi, il profitto, matematica 

finanziaria, ...) 

- Educazione Fisica (gestire lo stress, l'importanza dell'esercizio fisico, le 

attrezzature da palestra, le buone abitudini alimentari) 

 

Partner 

 

Ordini Professionali (Associazione Notai, Ordine Avvocati, Ragionieri e 

Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro) 

Associazioni imprenditoriali (Camera di Commercio, Associazione 

Industriali, Artigiani) 

Comune di Marsala e Comune di Petrosino 

Associazioni culturali e strutture museali 
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PROGETTO POLICORO 

 

A cura della Diocesi di Mazara del Vallo –Ufficio per i problemi sociali e il 

Lavoro 

 

Finalità: Orientamento 

L’attività di orientamento svolta dal Progetto Policoro si rivolge ai tutti gli 

studenti delle V classi degli Istituti superiori del territorio diocesano, con una 

prevalenza di istituti tecnici e professionali. Il valore di un’attività di 

orientamento svolta presso tali istituti è molto alto per le tematiche affrontate 

relative alla cultura d’impresa, specie nella forma cooperativa. Lo strumento 

dell’impresa cooperativa, porta, infatti, in sé un notevole valore etico, oltre ad 

essere a tutti gli effetti un valido strumento per realizzare la propria idea 

imprenditoriale. 

Durante l’incontro, che si svolge dunque all’interno delle singole V classi, si 

cerca di comprendere che tipo di approccio hanno i giovani con il concetto di 

lavoro e di occupazione, ponendo l’attenzione sulla distorsione del concetto di 

imprenditorialità presente nei nostri territori, ovvero su come si arrivi 

impreparati ad affrontare tale realtà lavorativa e su quanto essa rappresenti 

spesso “l’ultima spiaggia”. Tutto questo perseguendo un duplice scopo: da un 

lato, chiarire come ci si debba preparare per avviare un’impresa, anche nella 

forma di ditta individuale; dall’altro sradicare o tentare di sradicare il mito del 

“posto fisso” che ancora i ragazzi inseguono, spesso a seguito di una spinta 

genitoriale, ma che in realtà non ha più ragion d’essere, salvo sporadici casi. 

Al termine dell’incontro si procede a rivolgere agli studenti, l’invito a 

prendere parte ad un seminario di orientamento al lavoro ed alla cooperazione, 

realizzato con la collaborazione dei partner del Progetto, quali 

Confcooperative, Coldiretti, Libera, che si svolgerà nei giorni a seguire. 
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Finalità: La formazione 

Il seminario di orientamento al lavoro ed alla cooperazione, rappresenta uno 

degli strumenti più validi di cui si avvale l’Ufficio per i Problemi sociali ed il 

lavoro, in sinergia con il Progetto Policoro, per offrire ai giovani incontrati già 

a scuola, un’importante occasione di formazione.  

 

Obiettivi:  

 dotare i giovani di tutti gli strumenti che possano essere loro utili al fine 

di effettuare scelte consapevoli e responsabili, dapprima relative al loro 

eventuale percorso di studi e poi all’accesso al mondo del lavoro.  

 mettere al centro i giovani, impegnandoli attivamente ed in prima 

persona, rendendoli dunque, protagonisti.  

 Fare in modo che l’interessato si prenda cura del proprio progetto 

d’impresa, affiancato da validi professionisti, che lo formano e lo 

informano, ma che certamente non scelgono per lui 

 offrire la possibilità di ottenere anche solo semplici informazioni sul 

mondo del lavoro: eventuali stage, corsi di formazione, o la semplice 

redazione di un curriculum vitae (il tutto sempre gratuitamente). 

I dati raccolti durante il seminario confluiscono in un apposito database che ci 

consente di tenerci in contatto con i ragazzi che hanno preso parte 

all’esperienza per tenerli anche aggiornati su eventuali altre iniziative. 

Per realizzare tutto questo il Progetto Policoro si avvale della collaborazione 

di una vera e propria filiera della formazione che include da Confcooperative 

alla Cisl, dalla Coldiretti all’Inecoop; tali soggetti mettono a disposizione 

professionalità ed esperienze, ma soprattutto consentono di avere il polso 

della situazione sul territorio, in modo da caratterizzare la singola esperienza 

formativa, proprio in base al luogo in cui essa si svolge. 

La consulenza 

Il lavoro descritto sino a questo momento rappresenta solo una parte dei 

servizi che il Progetto offre. I responsabili del progetto, infatti, sono presenti 

sul territorio anche con sportelli di prima consulenza all’avviamento di 

impresa. Credono molto nella diffusione della cultura imprenditoriale, perché 
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il lavoro possa essere, non solo un mezzo di sostentamento, ma anche 

un’opportunità di sviluppo per il nostro territorio. 

Proprio per questo motivo e sempre grazie ai partner indicati in precedenza, 

ma anche grazie alla collaborazione di professionisti locali, quali consulenti 

del lavoro, fiscali ed avvocati, viene valutata l’idea progetto d’impresa e, 

qualora essa risulti valida, vengono ricercate, insieme all’interessato, le forme 

di finanziamento migliori per la realizzazione del progetto. 

La logica che guida la consulenza, totalmente gratuita, è ancora una volta, che 

il diretto interessato sia protagonista e, dunque, coltivi dapprima lui il suo 

progetto.  

Si ritiene che l’accesso al mondo dell’imprenditoria debba essere responsabile 

e non possa prescindere da uno studio di fattibilità, di analisi del territorio, di 

analisi del mercato con i potenziali concorrenti, ma anche semplicemente dei 

potenziali clienti.  
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AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA 

 

La dispersione scolastica è un fenomeno complesso, sicuramente non 

riconducibile soltanto a situazioni di degrado sociale o disagio economico. In 

linea di principio, riflette una perdita di efficacia dei diversi ambienti 

educativi: famiglia, luoghi di aggregazione sociale, scuola. Connota anche un 

complesso di fenomeni collegabili sia all’evasione dell’obbligo, alle 

bocciature, alle irregolarità nella frequenza, ai ritardi rispetto all’età, al 

disadattamento scolastico. Questa premessa rimanda ad uno scenario segnato 

dalla complessità 

• della società contemporanea 

• della situazione giovanile 

• delle interazioni scuola-famiglia-società 

• della ricerca e della valutazione dei processi educativi 

 

L’I.T. “Garibaldi” ha aderito alla Rete Gli occhi che ci parlano 

(Osservatorio Dispersione scolastica) e dà vita ad iniziative al fine di 

fronteggiare l’abbandono scolastico precoce e di promuovere il senso di 

appartenenza ad una comunità educativa. 

Sono realizzate le seguenti attività di contrasto alla dispersione scolastica: 

 

 

- Attività di accoglienza 

 

Prevede la rilevazione di alcuni problemi ricorrenti nelle classi prime 

(difficoltà di gestione del tempo scolastico, bassa autostima, dinamiche 

conflittuali all’interno del gruppo classe, difficoltà di acquisizione di un 

metodo di studio ecc….) e l’adozione  di opportune strategie per superarli. 

Allo scopo di familiarizzare con l’ambiente scolastico e favorire le relazioni 

interpersonali e di gruppo, durante la prima settimana di lezione è predisposto 

un progetto di accoglienza diretto agli alunni delle prime classi. 
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Denominazione progetto Accoglienza 

Priorità cui si riferisce Prevenzione dispersione  scolastica 

Traguardo di risultato  Aiutare a superare il disagio iniziale e favorire l’inserimento 

nella nuova comunità 

Obiettivo di processo  Promuovere la conoscenza di sé e prevenire il disagio 

Attività previste • Presentazione dei docenti alla classe- 

• Informazioni sulla tipologia dell’Istituto 

• Incontro con il Dirigente scolastico 

• Visita guidata dell’Istituto 

• Individuazione delle vie di fuga in caso di pericolo 

• Presentazione del PTOF- 

•  Lettura del Regolamento d’Istituto e dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Risorse logistiche per i materiali didattici 

 

Risorse umane  Tutti i docenti e il personale di laboratorio 

 

Altre risorse necessarie Laboratori 

Destinatari Alunni del primo anno  

 

Valori / situazione attesi Creazione  di un clima positivo e costruttivo all’interno del 

gruppo classe e dell’Istituto 
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PERCORSI ED AZIONI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E BES 
      

A cura della Funzione strumentale n. 6-Educazione alla salute-BES 

 

Priorità cui si riferisce:  

• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

•  Potenziamento dei percorsi formativi individualizzati e 

personalizzati 

• Prevenzione di comportamenti devianti 
 

 

La Funzione strumentale CIC (centro di informazione e consulenza), 

Educazione alla salute e BES (bisogni educativi speciali) ha l’obiettivo di 

fornire informazioni agli alunni, per la prevenzione di comportamenti dannosi 

alla salute, e di individuare i bisogni educativi degli studenti. 

Assumere uno stile comportamentale di vita sano e corretto aiuta a vivere in 

positivo la propria vita e a star bene con se stessi e con gli altri. 

Il docente incaricato si occupa di organizzare incontri, contattando esperti 

privati o di appartenenza ad Enti locali, provinciali e regionali. 

Coordina un servizio sinergico tra docenti, alunni e genitori, supportato 

dall’attivazione di uno sportello per la fase–ascolto all’interno della scuola 

con la figura dello psicologo, presente due volte a settimana, in base ad un 

calendario che predispone. Lo sportello è funzionale in quanto supporto ai 

disagi che gli alunni vivono nella fase adolescenziale nel gruppo classe e 

fuori. Dall’a. scol. 2016/17 è stata inoltre prevista l’attivazione di cassette 

postali dove potranno essere imbucate lettere sine nomine in busta chiusa 

indirizzate al C.I.C. , per informare su disagi e bisogni. 

Le attività informative ed educative vengono espletate durante l’a. s. secondo 

criteri che tengono conto dell’età e dei bisogni di ogni singolo alunno o classe 

o docente o Consiglio di classe nel suo confrontarsi con problematiche 

affioranti di tipo relazionale, comportamentale, di difficoltà di apprendimento.  

Di volta in volta, su richiesta della classe o del docente oppure del Consiglio, 

il docente incaricato programma gli incontri con lo psicologo in classe, per 

creare un clima armoniosamente sereno per un apprendimento adeguato 

oppure per il singolo alunno che ne fa richiesta nella sala CIC nel rispetto 

della privacy. 

Durante l’a. s. 2017/18 le attività proposte alle classi sono le seguenti: 

classi prime e seconde 
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 Incontri informativi con il medico specialista in Sessuologia, per 

prevenire eventuali gravidanze indesiderate e malattie legate al sesso 

 Prevenzione Bullismo 

 Incontri con lo psicologo su richiesta 

classi seconde e terze 

 Incontri sulla corretta alimentazione con medico esperto dell’ASP di 

Trapani, Dipartimento di Prevenzione della Salute. U.O. Igiene della 

Nutrizione, per la diffusione delle conoscenze di stili alimentari corretti 

e protettivi”oppure con medici specialisti 

 Prevenzione tabagismo 

 Incontri con lo psicologo su richiesta 

classi terze 

 Partecipazione al Progetto Martina, a cura del Lions Club di Marsala.  

     Il progetto, la cui mission è la lotta ai tumori, prevede: 

 un seminario  al fine di diffondere una qualificata conoscenza delle 

patologie cancerogene, affinchè il singolo individuo possa operare 

scelte consapevoli nell’ambito di una diagnostica precoce; 

 l’iscrizione degli alunni coinvolti alla piattaforma dedicata per la 

compilazione di test per il monitoraggio dell’efficacia del progetto 

nel corso degli anni. 

classi terze e quarte 

 Incontri su alcolismo e tossicodipendenze in genere con personale 

esperto del Ser.t Distretto Marsala e/o con medici specialisti e con 

Associazioni alcoliste 

 Incontri con lo psicologo su richiesta 

classi quarte 

 Informazione ed educazione sulla relazione di coppia e sull’affettività, 

Equipe del Consultorio familiare di Marsala Centro, ASP n.9 e/o 

Informazioni su tematiche richieste dalle classi 

 Elementi di primo Soccorso con la Croce Rossa Italiana e/o con medico 

specialista 

 Incontri con lo psicologo su richiesta 

classi quinte 

 Prevenzione talassemia e sensibilizzazione alla donazione con esperti 

AIDO, AVIS, ADMO, Unità Operativa Pediatria- Talassemia, Azienda 

Ospedaliera di Trapani, (medico responsabile del Servizio Talassemia) 

 Incontri con lo psicologo su richiesta. 
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Gli alunni parteciperanno nel corso dell’anno ad altre attività proposte da Enti 

esterni pertinenti all’Educazione alla Salute. 

Tutte le attività di educazione alla salute e di informazione preventiva sono 

inquadrate nello svolgimento ordinario delle attività educative e didattiche 

attraverso l’approfondimento di specifiche tematiche nell’ambito delle 

discipline curriculari. 

La Funzione strumentale lavora, inoltre, per individuare i bisogni educativi 

degli studenti e per cercare di offrire e di costruire delle risposte. Il dialogo 

sempre aperto con gli studenti ed i docenti, unitamente alla presenza dello 

psicologo, arricchisce nel tempo la mappa dei bisogni educativi. 
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Azioni per l’inclusività 

 

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 affinché 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 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. 
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Piano Annuale 

Inclusione 
 
 
Il Piano Annuale Inclusione è lo strumento programmatico predisposto dal 

Gruppo di Lavoro per Inclusione ed approvato dal Collegio Docenti.  

 Il G.L.I. (Gruppo di lavoro per l’inclusione) 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  
 

 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 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 
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 Alunni in situazione di Svantaggio socioeconomico, linguistico e 

culturale 

 Individuati 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)] 
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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’ASP, 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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Obiettivi di incremento dell’inclusività 

 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

 

DS. Coordina tutte le attività, stabilisce priorità e strategie, presiede il GLI 

e promuove un sostegno ampio e diffuso per rispondere ai bisogni e alle 

diversità di tutti gli alunni; 

 

Referente BES: collabora alla pianificazione di interventi mirati con i 

coordinatori di classe, riferisce sulle normative al collegio docenti e 

mette a disposizione di tutti gli operatori scolastici materiali utili sui 

BES attraverso il CTS; 

Coordinatori di classe: raccolgono le osservazioni dei docenti 

curriculari che 

segnalano poi al GLI e propongono interventi di recupero confrontandosi 

con le figure di riferimento 

Docenti curriculari: rilevano situazioni di disagio all’interno delle 

classi, si confrontano con il coordinatore e suggeriscono interventi 

specifici 

Alunni: peer education 

Alunni: attività di peer education 
 

Personale ATA- Collaborazione con tutte le figure coinvolte 

nell’inclusività e osservazione di aspetti non formali e dei comportamenti 

degli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individuano i BES che segnalano poi al GLI e propongono interventi di 

recupero confrontandosi con le figure di riferimento; 

 

Docenti curriculari: rilevano situazioni di disagio all’interno delle classi, 

si confrontano con il coordinatore e suggeriscono interventi specifici; 

 

Alunni : attività di peer education 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 

 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 
Per la valutazione dell’efficacia degli interventi inclusivi si prevede: 
 

1. la somministrazione di questionari in formato cartaceo, oppure online ai 

docenti, agli alunni e/o alle famiglie a fine anno. 

 
2. Interviste dirette agli alunni 

 
3. Compilazione di questionari per la rilevazione dell’indice di gradimento 

 

Valutazione di competenze trasversali di cittadinanza attiva conseguite anche 

attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro, di stage e di laboratorio. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 

 

BES (104 e DSA) Coordinamento tra docenti curriculari e di classe per la 

rilevazione iniziale delle potenzialità e definizione dei percorsi personalizzati. 
 
BES (altra tipologia) 
 

 rilevazione iniziale nel mese di settembre-ottobre dei degli alunni con 

difficoltà o disagio; 

 Incontro con le famiglie e con gli operatori specializzati; 

 Progettazione e realizzazione del PDP a cura del consiglio di classe; 

 Apprendimento cooperativo per sviluppare forme di cooperazione e di rispetto 

reciproco fra gli allievi e per veicolare conoscenze, abilità e competenze; 

 Tutoring (apprendimento fra pari: lavori a coppie); 

 Didattica laboratoriale per sperimentare in situazione (lavoro di gruppo a 

classi aperte, peer education, scuola-lavoro…); 

 Didattica per progetti (Classi 2.0; Differenziamoci, Oltre lo specchio dei 

desideri…); 

 Costruzione di un portfolio di certificazioni che possa includere competenze 

trasversali e di cittadinanza attiva. 

 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti 

 

1. Rapporti con ASP per confronti periodici, in occasione degli incontri PEI 

e per l’attivazione di percorsi di educazione all’affettività 

2. Collaborazioni con aziende ospitanti (percorsi alternanza Scuola-lavoro) 

3. Collaborazioni con le cooperative (assistenza specialistica) 

4. Rapporti con gli operatori dei centri diurni pomeridiani (Salute mentale)  

5. Collaborazioni con Enti pubblici (Comuni, Libero Consorzio, USP) 

 

 

 

6. Collaborazioni con Enti pubblici (Comune, provincia, USP …) 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

Si prevedono incontri periodici con le famiglie per Incrementare la collaborazione ai 

fini del Progetto vita di ciascun alunno. 

Supporto della comunità a livello di socializzazione e di inserimento lavorativo. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi 

 

Prevenzione: identificazione precoce di possibili difficoltà che se ignorate possono 

trasformarsi in veri e propri handicap 

 

Insegnamento/Apprendimento che procede tenendo conto della pluralità dei soggetti e 

non dell’unicità del docente 

 

Valorizzazione della vita sociale: attenzione al progetto di vita, al conseguimento da 

parte degli alunni delle competenze routinarie (potenziamento). Ruolo dell’imitazione 

nei processi di apprendimento (apprendimento cooperativo, lavori a coppie o a piccoli 

gruppi) 

Sostegno ampio e diffuso: capacità da parte della scuola di rispondere alle diversità 

degli alunni, di cui il sostegno individuale è solo una parte. 

 

 

 

 

Sostegno ampio e diffuso: capacità da parte della scuola di rispondere alle diversità 

degli alunni, di cui il sostegno individuale è solo una parte. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti: 

 

Individuazione delle risorse umane e delle competenze specifiche e aggiuntive 

di ciascun docente ai fini dell’attivazione di percorsi e laboratori per 

l’integrazione di tutti i BES. 

Scoperta   e   valorizzazione   di    capacità   e   potenzialità   peculiari   di   

ciascun   alunno. Ad inizio anno i coordinatori saranno convocati dal referente 

per essere informati sulle varie tipologie di bisogni degli alunni BES e per 

pianificare eventuali azioni di collaborazione in sinergia con le altre figure di 

riferimento coinvolte nell’inclusione di tali tipologie. 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
Si prevede l’utilizzo delle risorse economiche erogate da Enti pubblici per 

l’assistenza specialistica ove possibile. 

Per l’a. scol. 2017/8, nell’ambito dei Servizi ed Assistenza agli alunni con 

disabilità fisiche o sensoriali frequentanti gli istituti di Istruzione di II Grado, il 
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Libero Consorzio Comunale di Trapani ha deliberato un finanziamento per la 

realizzazione dei seguenti interventi riguardanti 10 alunni diversamente abili, di 

cui n.7 Art.3 comma 3 e n.3 Art.3 comma1: 

• L’ELEMENTO SONORO: dinamiche emotive e dinamiche di gruppo 

• MUOVERSI, GIOCARE, IMPARARE 
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Azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni 

stranieri 

 
Progetto Imparo l’Italiano 

Integrazione per gli alunni stranieri dell’Istituto 

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle abilità linguistiche 

Traguardo di risultato Favorire l’integrazione degli alunni stranieri 

Obiettivo di processo  Valorizzazione delle competenze linguistiche 

Altre priorità  Conoscenza della lingua italiana ai fini dell’inclusione 

dell’allievo straniero  

Situazione su cui 

interviene 

Il corso si rivolge ad alunni stranieri, fornisce gli strumenti 

per comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso 

quotidiano e formule comuni per soddisfare bisogni di tipo 

concreto. 

  

Attività previste Lezione  che privilegino l’approccio funzionale-situazionale, 

role-play  , metodologia laboratoriale 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Carta per stampante , raccogli fogli, buste trasparenti  

Risorse umane (ore) / area 20 ore di docenza,  

 

Altre risorse necessarie Uso dei laboratori dell’istituto 

Indicatori utilizzati  Test di ingresso , verifiche intermedie e finali 

Stati di avanzamento Progressi nell’utilizzo della lingua italiana come strumento di 

comunicazione. 

Valori / situazione attesi Miglioramenti (scolastici e non) per l’inserimento nel tessuto 

sociale. 
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Corsi di primo soccorso, primo intervento e rianimazione 

 

 

Finalità dell’attività di formazione degli studenti: 

 

 Acquisire le conoscenze teoriche indispensabili; 

 Acquisire abilità e schemi operativi; 

 Acquisire un approccio comportamentale adeguato a gestire le principali 

procedure di Primo soccorso. 

 

 

Obiettivi: 

 

 Riconoscere le situazioni di emergenza e di urgenza; 

  Valutare la gravità del caso; 

 Allertare il sistema di Emergenza sanitaria territoriale 118; 

 Prestare un adeguato primo soccorso. 

 

 

La scuola è un luogo di lavoro in cui la presenza di minori amplifica le 

problematiche legate al soccorso e richiede molteplici interventi legati 

all’urgenza, al malessere e all’infortunio. 

L’I.T. “Garibaldi” si attiverà, sempre nell’ambito delle disponibilità finanziarie, 

per organizzare corsi di primo soccorso, primo intervento e rianimazione rivolti 

agli alunni e gestiti da personale specializzato in collaborazione con il 118. 
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PERCORSI DI ANALISI DEL TERRITORIO 

 

Priorità cui si fa riferimento: 

 Sviluppo delle competenze relative alla conoscenza del territorio  

  Sviluppo delle competenze digitali e delle metodologie laboratori ali 

  Incremento dell’alternanza scuola-lavoro 

 Valorizzazione del patrimonio archeologico e storico del nostro territorio 

A cura della Funzione strumentale che coordina l’indirizzo Turismo 

Il settore turistico coinvolge un numero sempre crescente di persone e, 

particolarmente, nel territorio della città di Marsala, rappresenta un’attività 

economica e culturale di tutto rilievo. È quindi necessario, per 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. 

Alla fine del suo percorso il diplomato sarà in grado di operare nel settore di 

produzione, commercializzazione ed effettuazione dei servizi turistici, all’interno 

di aziende private e di Enti pubblici (Aziende di Promozione Turistica, 

Assessorati al Turismo di Regioni e Province) per avere come interlocutori: utenti 

finali dei servizi stessi, i soggetti istituzionali, altri soggetti operanti nel settore 

(come agenti di viaggio, pubblicazioni specializzate, ecc.), altri fornitori di servizi 

connessi (come ricettività, ristorazione, trasporti, Beni Culturali ed Ambientali). 

Esso si potrà occupare sia di turismo di accoglienza sia di turismo in uscita, in 

Italia e all’Estero, con particolare riguardo ai Paesi Europei e del bacino del 

Mediterraneo. 

In particolare, secondo il Profilo Culturale degli Istituti Tecnici (allegato A del 

regolamento definitivo della Riforma della Scuola) il nuovo diplomato nel settore 

“Turismo” dovrà possedere le seguenti competenze: 

o Ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e 

competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 
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o Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, 

artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. 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 

turistica inserita nel contesto internazionale. 

o È in grado di: 

- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla 

valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, 

enogastronomico del territorio; 

- 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. 

Finalità 

Nelle considerazioni fin qui esposte è da identificare il senso di una proposta di 

un Istituto tecnico per il turismo che sia in grado di dare un massimo di “cultura 

turistica” ed un minimo di “competenze esecutive” ve che si prefigge di offrire: 

 formazione culturale generale (obiettivo comune a tutta l’istruzione 

secondaria superiore); 

 formazione di solida competenza linguistica e comunicativa (come 

strumento di interscambio pratico, ma anche come mezzo per comprendere 

con la lingua la “cultura” dei viaggiatori stranieri, le loro aspettative, ecc.); 

 formazione di adeguata formazione professionale, intesa come la capacità di 

gestire una piccola e media azienda turistica in modo moderno, agile ed 

efficace, anche in rapporto alla multiforme normativa di settore italiana e 

quella comunitaria europea. 
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Attività curriculari 

La Funzione strumentale 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. 

Possibili attività da svolgere durante l’orario delle lezioni o nell’arco della 

giornata sono le visite a musei, scavi archeologici ed altri siti di interesse 

culturale e turistico, non che visite di quartieri, chiese, luoghi e monumenti 

significativi della città. A tal fine, risulta vincente la posizione dei locali del corso 

turistico nel Plesso di via Fici, nel cuore del centro storico di Marsala, in modo da 

favorire 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). 

Agli alunni del terzo e quarto anno è rivolta l’attività di accoglienza (tipo 

hostess) durante manifestazioni culturali pubbliche, muniti di divisa scolastica, 

nel territorio di Marsala; esse 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, quale 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 

 

Diffusione e pubblicazione delle attività: 

La funzione strumentale si prefigge la più efficace diffusione delle proprie 

attività, sia all’interno dell’Istituto, sia nel territorio locale, mediante: la 

pubblicazione di piccoli manifesti fotografici a colori con testo e immagini delle 

attività svolte dai docenti dell’indirizzo “Turismo”, nonché articoli e foto presso il 

giornale Millennium e presso gli organi locali di stampa. 
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Alternanza scuola-lavoro 

 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. 

Linee operative 

 400 nel corso del triennio, di cui 150 nella terza classe, 150 nella quarta e 

100 nella quinta classe 

 Attività da svolgersi in prevalenza a scuola (100 ore) in due settimane di 

pausa didattica nel corso dell’anno scolastico alla presenza di esperti e del 

tutor aziendale 

 Attività di stage aziendale (50 ore) da svolgersi nel mese di giugno. 

Lo stage aziendale: Un momento importante è quello dello stage presso 

una struttura aziendale del territorio di Marsala. 

L’Alternanza Scuola-Lavoro nella modalità di “Stage” ha risposto, già in passato, 

alla necessità di porre gli studenti in situazione di apprendimento in ambiente 

lavorativo relativo al loro percorso scolastico e utilizzare tutte le metodologie che 

più li avvicinino alla loro futura realtà lavorativa al fine di migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei giovani. Questa è infatti rappresentata come la 

condizione essenziale per la competitività economica e per lo sviluppo dei diritti 

di cittadinanza. Ma, per favorire l’apprendimento di tutti e, nel contempo, 

avvicinare la formazione fornita dal mondo della scuola alle competenze richieste 

dal mercato del lavoro attuale, è necessario sperimentare “altre” metodologie 

didattiche, basate sia sul sapere, sia sul saper fare. 

L’attività sarà coordinata e prevista all'interno del progetto "Stage per gli alunni 

dell'indirizzo Turismo", ma già durante l'anno scolastico tutti i docenti saranno 

chiamati a formulare le loro proposte per rendere sempre più completa e 

funzionale l'offerta delle strutture a disposizione dei nostri allievi, sempre 

coerentemente con gli obiettivi e le competenze che essi dovranno raggiungere 

nel corso di studi. 
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Immagine relativa ad esperienze di stage 

 

 

 

Consegna di attestati alla presenza del Dirigente 
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Le visite guidate  

La Funzione strumentale favorirà lo svolgimento delle visite previste nei progetti 

“Scoperta del territorio a fini turistici” e “Itinerari storico-artistico-culturali  delle 

province di Trapani e Palermo”, 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 turistico. 

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. 
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“Scoperta del territorio a fini turistici” 

 

 

1. La geografia e il territorio 

La geografia, per sua tradizione epistemologica, si presenta come disciplina di sintesi, capace 

di collegare fatti fisici e umani; Essa può dare un contributo non solo alla conoscenza del 

territorio, ma anche allo sviluppo delle diverse educazioni e alla riflessione su di esse.  

Sviluppare il senso del luogo, orientarsi tra le strutture e le funzioni del territorio, ricostruire 

l’evoluzione del paesaggio e delle attività umane, riconoscere le potenzialità e le criticità del 

proprio spazio di vita, sono saperi e competenze di base per costruire forme di radicamento ed 

educare al rispetto e alla tutela dei luoghi. Riconoscere il valore formativo dei luoghi aiuta a 

compiere scelte più responsabili, e ad assumersi la responsabilità di agire localmente secondo 

principi condivisi. L’osservazione diretta, attraverso l’uscita sul territorio, è il più antico 

strumento geografico, e mostra la sua utilità soprattutto in contesti come quelli attuali 

caratterizzati da una rapida trasformazione dei luoghi, dei paesaggi, dell’economia e della 

società. 

 

2. Docente responsabile: prof.ssa Teresa Titone 

Docenti coinvolti: Saranno coinvolti tutti i docenti del corso turistico sotto la guida  della  

prof.ssa Teresa Titone , che di volta in volta predisporrà  l’itinerario più rispondente alle 

esigenze didattiche ,insieme con colleghi del C.d C.. Nella scelta dei docenti accompagnatori si 

darà precedenza ai colleghi che collaboreranno e con coloro che ne faranno richiesta. 

3. Finalita’ e obiettivi: 

Gli obiettivi e le finalità generali possono essere sintetizzati in alcuni punti essenziali: 

 - indurre gli alunni ad una attenta lettura del territorio visto nella sua globalità: ambienti 

naturali, paesaggio urbano, risorse artistiche, infrastrutture; 

 - far riflettere sull’interdipendenza tra i fenomeni economici, socio-politici, ambientali e 

l’attività turistica ; 

- far conoscere agli alunni le problematiche legate al rapporto uomo-ambiente per stimolare la 

consapevolezza della necessità di un comportamento responsabile che rispetti l’equilibrio 

ambientale; 

 - educare al rispetto della diversità culturale, insegnare a cogliere come fonte di arricchimento 

culturale la varietà linguistica, religiosa e dell’espressione artistica ; 

- sapersi orientare e sviluppare il senso del luogo; 

- saper effettuare adeguati collegamenti interdisciplinari; 

- saper riconoscere i monumenti e  collocarli nel proprio contesto storico; 

 - saper utilizzare strumenti come  carte stradali, mappe urbane, guide turistiche;  

- saper utilizzare il computer  per le ricerche e per la presentazione di semplici itinerari; 

- saper utilizzare programmi come publisher per elaborazioni di brochure turistiche ; 

- redazione di itinerari di natura complessa e di carattere misto (urbani, regionali, comprendenti 

anche più nazioni) 

 

4. Destinatari: gli alunni del corso turistico 

 

 

5. Monitoraggio intermedio(Autovalutazione): Nel corso dello svolgimento del progetto , 

il docente responsabile effettuerà un controllo e relazionerà su: 

I. Effettiva presenza degli alunni che partecipano al progetto; 

II. Grado di interesse dimostrato dagli alunni per l’attività (attraverso 

somministrazione di test gradimento su un campione rappresentativo) 
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6. Monitoraggio finale :Al termine del progetto, il docente responsabile relazionerà su: 

I. Livello finale di interesse dimostrato dagli alunni per l’attività e loro 

considerazioni finali (attraverso rielaborazione di materiale raccolto durante le 

visite – filmati,materiale fotografico e cartelloni); 

II. I lavori realizzati servono come verifica del conseguimento degli obiettivi 

programmati. 

 

 

7. Contenuti e attivita’: 

Le visite guidate hanno dunque finalità di apprendimento, approfondimento e integrazione delle 

esperienze culturali scolastiche, nonché  di promozione dei processi di socializzazione del 

gruppo in un ambiente diverso da quello scolastico e familiare; hanno ancora  lo scopo di 

arginare i comportamenti di apatia e disaffezione allo studio e i fenomeni di disagio scolastico e 

inoltre promuovono  negli alunni una maggiore conoscenza del proprio paese  mediante la 

visita di località di interesse storico, artistico e naturalistico. 

Infine attraverso la preparazione e la progettazione delle visite guidate si mira a far accrescere 

nell'alunno il maggior numero di  “competenze” , spendibili anche nel mondo del lavoro. 

Ogni visita guidata sarà anticipata con un lavoro preventivo  attraverso i seguenti punti: 

I. Preparazione di brochure che sintetizzano la visita da effettuare 

II. Studio del sito da visitare  

III. Preparazione di un itinerario 

IV. Analisi dei costi 

V. Al termine, rielaborazione attraverso presentazione in ppt. 

 

8. Tempi e durata: Le visite saranno effettuate nel seguente modo: 

I. Visite guidate della durata di più giornate (in ambito nazionale ) massimo una 

per quadrimestre per ogni classe; 

II. Visite guidate della durata di una sola giornata (in ambito regionale ) massimo 

due per quadrimestre per ogni classe; 

III. Visite guidate della durata di una sola giornata (in ambito provinciale) massimo 

due per quadrimestre per ogni classe; 

IV. Visite guidate della durata di poche ore nell’ambito del territorio di Marsala; 

Ciascuna visita guidata sarà precedentemente discussa e approvata dal C.d C. compatibilmente 

con altre attività . 

9. Strumenti e mezzi: 

Ogni aspetto organizzativo sarà predisposto dall’apposita commissione presieduta dal D.S. 

e in ottemperanza alla circolare min. n.291 del 14 ottobre 1992 che regola ogni sorta di 

visita guidata o viaggio d’istruzione. 

 

10. Fase Organizzativa: Si richiedono  

1. 30 ore da destinare alla fase organizzativa delle visite guidate, comprendente: 

contatti telefonici,fax,appuntamenti con autorità responsabili,redazione circolari , 

autorizzazioni e articoli. 

2. Rimborso spese pasto per ogni docente accompagnatore impegnato nella visita 

guidata 
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Itinerari storico-artistico-culturali  province di Trapani e Palermo 

 

 

 (tali itinerari possono essere proposti già dal primo anno dell’indirizzo turistico) 3 A t e 3 B t 

1. Parco Archeologico e Museo Archeologico Regionale “ Baglio Anselmi” 

2. La settimana della Cultura – la città di Marsala adotta un monumento: l’attività si 

svolgerà presumibilmente nel periodo primaverile con il coinvolgimento di tutte le 

scuole del territorio. 

Gli alunni del terzo anno potranno essere coinvolte in servizio di assistenza presso il 

sito assegnato. 

3. Museo degli Arazzi e centro storico : l’analisi dei vari periodi storici attraverso 

l’architettura della città. 

4. Mazara del Vallo: Il Satiro Danzante di Mazara del Vallo  l'emblema della bellezza 

mediterranea, esempio del patrimonio sommerso . 

5. Palermo: Itinerario Arabo-normanno L'itinerario Arabo Normanno di Palermo,  un 

percorso ideale che attraversa due civiltà dai grandissimi contenuti artistici, “Patrimonio 

Mondiale dell'Umanità”. 

6. Palermo capitale della cultura 2018 :i palazzi nobiliari lungo il Cassaro 

 

 (tali itinerari possono essere proposti già dal primo anno dell’indirizzo turistico) 4 A t e 4 B t 

1. Palermo: Itinerario Arabo-normanno L'itinerario Arabo Normanno di Palermo,  un 

percorso ideale che attraversa due civiltà dai grandissimi contenuti artistici, “Patrimonio 

Mondiale dell'Umanità”. 

2. Palermo capitale della cultura 2018 :GAM, palazzo Abatellis,e le chiese della 

Martorana,san Giuseppe dei Teatini,casa Professa. 

3. Il Parco delle Madonie : La miniera di Frazione Raffo, a Petralia Soprana rappresenta 

uno dei giacimenti più ricchi d'Europa: una enorme lente di sale racchiusa nel cuore di 

una montagna che si eleva fino a 1.100 metri sul livello del mare. 

4. Patrimonio Unesco : La villa romana del Casale e il  Castello di Sperlinga, incastonato 

in una mole di arenaria, è un vero e proprio spettacolo. Il lato orientato verso il paese, 

inoltre, detto ‘aggrottato’, è caratterizzato da circa 50 grotte scavate dall’uomo in tempi 

remoti. Qui, nel 1282, durante i Vespri Siciliani, una guarnigione francese resistette 

all’assedio per un intero anno. Il paese, inoltre, è noto in tutta l’isola per la produzione 

dei suoi tessuti. 

5 A t e 5 B t 

1. Palermo: Itinerario Arabo-normanno L'itinerario Arabo Normanno di Palermo,  un 

percorso ideale che attraversa due civiltà dai grandissimi contenuti artistici, “Patrimonio 

Mondiale dell'Umanità”. 

2. Palermo capitale della cultura 2018 :GAM, palazzo Abatellis,e le chiese della 

Martorana,san Giuseppe dei Teatini,casa Professa. 

3. Si propone  la visita nella culla del Rinascimento : Firenze o  

4. Si propone  la visita Napoli e dintorni o 

5. Si propone  la visita a Roma capitale 

6. Partecipazione dall’ 11 al 13 Febbraio 2018 BIT your exhibition Milano 
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Storia dell’Arte nel biennio 
 

Premesse: 

La riforma della scuola mira a rafforzare le competenze degli studenti “nei settori 

della pratica del fare artistico e della conoscenza del patrimonio, materiale e 

immateriale,” del Paese. 

Si prende spunto dall’invito alle scuole, contenuto nel testo, a favorire iniziative 

di promozione della cultura storico-artistica. 

Tutto ciò per porre il discente nella condizione di interpretare e custodire le 

testimonianze di civiltà presenti nel proprio territorio. 

L’insegnamento della storia dell’arte nella Scuola può contribuire in modo 

sostanziale ad accrescere il valore della cittadinanza, ispirando comportamenti 

virtuosi nei giovani, dando loro strumenti fondamentali di lettura della nostra 

tradizione, suggerendo spazi di sviluppo e di condivisione, ma anche 

incoraggiando l’accoglienza della diversità a tutti i livelli. 

Risulta evidente, invece, che negli indirizzi di studio nei quali la Storia dell’arte 

non è prevista o appare come marginale (un’ora o due alla settimana), questo 

compito educativo diventa difficile e complesso. 

Il territorio marsalese presenta delle specificità uniche che si ritengono non 

ancora del tutto sfruttate. La maggiore potenzialità è riconosciuta nel settore 

turistico; ma il confronto con altre realtà italiane e straniere evidenzia che tali 

potenzialità non sono state del tutto esplorate ed approfondite. 

Si ritiene, in questa sede, di dover puntare sulla valorizzazione delle risorse 

territoriali, culturali ed artistiche, al fine di una maggior consapevolezza da parte 

della cittadinanza e di una maggior fruizione in futuro 

 

 

 

 

 

FINALITA’ 

o Conoscenza del patrimonio artistico-culturale: attraverso la conoscenza 

della periodizzazione fondamentale della storia e la collocazione in queste 

età delle civiltà figurative o degli stili più frequenti nel nostro territorio. 

o Sviluppo logico-linguistico: impadronirsi del linguaggio specifico per 

descrivere e dialogare circa le esperienze artistiche e culturali presenti nel 

territorio;  

o Capacità di autonoma valutazione: far sviluppare nel discente non solo la 

capacità di saper autonomamente riconoscere, ma quella di sviluppare un 

giudizio autonomo sulla qualità e il valore di un’opera, 

o Padroneggiare il mezzo informatico: l’uso del computer, previsto per 

realizzare percorsi turistici. 

o Adeguare i programmi secondo le linee guida previste con la riforma, che 

prevedono il parallelismo temporale delle varie discipline, in modo da 

evidenziare le relazioni esistenti tra le varie espressioni culturali, nello 

specifico tra la storia dell’arte, l’italiano, la storia. 
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DESTINATARI  

DEL 

PROGETTO 

Il Progetto è rivolto alle due classi prime dell'indirizzo turismo, alle due classi 

seconde dell'indirizzo turismo e alle due classi terze dell'indirizzo turismo. 

33 ore destinate a ciascuna classe (comprensive di 25 ore di docenza-

laboratori e rimanenti 8 ore di visite guidate). 

 Per un totale di 198 ore + 2 di verifica finale = 200 ore. 

 

 

OBIETTIVI  

DEL 

PERCORSO 

FORMATIVO 

o Individuare i contributi storico-artistici lasciati dai popoli del 

Mediterraneo attraverso l’analisi degli aspetti culturali, geografici, 

ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, nonché le 

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

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  

o 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; 

o Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

territoriali per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

 
 

 

 

 

VERIFICA 

Il processo di apprendimento verrà monitorato dal gruppo di docenti coinvolti 

direttamente nel percorso progettuale attraverso schede di osservazione 

sistematiche attestanti nella fase iniziale, in itinere e nella fase finale di ogni 

singolo modulo i livelli di apprendimento raggiunti dai partecipanti all’attività 

formativa valutabili nel processo di lavoro, nelle acquisizioni di conoscenze, 

nel lavoro di gruppo, nel prodotto. 

Sarà stabilita una scala progressiva di livelli (da 1 a 5) in base alla quale sarà 

effettuata la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nel 

processo formativo. 

In particolare, visto l’oggetto di studio, saranno valutati la capacità di: 

o  progettazione di itinerari artistici di viaggio, l’illustrazione tramite 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

o Acquisire i primi strumenti per un approccio storico e stilistico dell’opera 

d’arte. 

o Conoscere e comprendere alcuni contenuti essenziali e/o temi 

fondamentali della storia dell’arte, dall’età greca all’inizio del periodo 

altomedioevale. 

o Maturare progressivamente una sensibilità nei confronti del patrimonio 

storico artistico, in particolare in relazione al proprio territorio, e nei 

confronti dei musei, come luoghi di conservazione e trasmissione delle 

conoscenze. 

Lo svolgimento del progetto prevede la collaborazione, con i docenti di Storia 

dell’arte, dei docenti, innanzitutto, di Italiano, e storia per alcuni contenuti di 

tipo culturale; è prevista anche l’eventuale partecipazione dei docenti di 

Scienze – per quanto riguarda, ad esempio, i danni dell’inquinamento e le 

reazioni dei materiali – di Matematica e delle lingue straniere (Inglese e 

seconda lingua straniera); la partecipazione dei docenti di lingua straniera è 

prevista per le classi seconde, rimanendo facoltativa per le classi prime. 

Il progetto prevede il coinvolgimento degli Enti territoriali per i Beni Culturali 

ed Archeologici, in particolare con il Museo Lilibeo di Marsala 

E in coinvolgimento di esperti esterni cui seguiranno specifiche visite guidate 

sul territorio. 

Le visite guidate, in considerazione soprattutto dell’obiettivo n. 3, sono da 

ritenersi parte integrante 

del progetto e necessario completamento delle lezioni in classe. 
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schedatura di monumenti e di opere d’arte; 

o le conoscenze acquisite mediante questionari e test di verifica delle attività 

svolte.  

o Rielaborazione delle riflessioni, conoscenze critiche acquisite e immagini 

fotografiche prodotte in un lavoro finale: un Ipertesto realizzato in sala 

Informatica. 
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METODOLOGIA 

 

LINEE METODOLOGICHE: 

Metodo dell’osservazione partecipante  

Intreccio tra sapere cognitivo e saper fare  

Tecniche di comunicazione 

Ricerca azione 

Lezione frontale 

Gruppi esperienziali e di metacognizione 

Esercitazioni di gruppo di tipo collaborativo  

Uso della biblioteca, mediateca ed emeroteca  

Esercitazioni pratiche  

Simulazioni 

Lavori di gruppo 

Cooperative learning 

I Moduli potranno essere sviluppati sia attraverso lezione frontale sia 

attraverso visite guidate. Infatti saranno effettuate diverse Visite guidate 

orientate alla conoscenza delle varie realtà territoriali presenti nel 

territorio locale, 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 di questo Istituto. 

 

MOMENTI DIDATTICI LABORATORIALI 

Il progetto prevede diversi momenti di attività laboratoriali per la 

realizzazione di materiali turistici, di un video o prodotto multimediale. 
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ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Obiettivo cui si riferisce: Valorizzazione dell’educazione interculturale, alla 

pace e al rispetto delle differenze 

 

Gli alunni maggiorenni (su propria richiesta) e minorenni (su richiesta dei 

genitori) che non intendono avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

potranno optare per: 
 

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

docente 
o Libere attività di studio e/o di ricerca 
o 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. 
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AZIONI ED INIZIATIVE PER L’ORIENTAMENTO 
 

A cura della Funzione strumentale n. 3 - Sostegno agli alunni 

 

Obiettivo di processo cui si fa riferimento: Implementare azioni di continuità 

in entrata ed iniziative in uscita 

 

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, ad acquisire consapevolezza delle proprie scelte e 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. 
 
 
 Attività orientamento in entrata: 
 
 Organizzazione degli incontri di orientamento presso le diverse Scuole 

medie del territorio Marsala- Petrosino 

 Realizzazione di una brochure e di un CD – rom di presentazione della 

offerta formativa della scuola per l’utilizzo nei vari incontri di 

orientamento 

 Organizzazione di Open School-Day nell’ambito di informazione mirata 

ad un corretto orientamento per gli alunni delle 3^ classi delle scuole 

medie di 1° grado sia presso la sede di via Trapani che presso la succursale 

di via Fici 

 Organizzazione di un concorso di fotografia e di un torneo di scacchi 

per gli alunni delle 3^ classi delle scuole medie di 1° grado 

 Organizzazione di un progetto di Geografia : “Impariamo utilizzando la 

tecnologia” per gli alunni delle 3^ classi delle scuole medie di 1°grado 

 Organizzazione di un progetto di Scienze: “Giornata di attività 

laboratoriali scientifiche” per gli alunni delle 3^ classi delle scuole medie 

di 1°grado 

 Organizzazione di un progetto di Informatica: “I primi passi verso 

l’ECDL” per gli alunni delle 3^ classi delle scuole medie di 1°grado 

 Organizzazione di un progetto-gioco per gli alunni disabili delle 3^ classi 

delle scuole medie di 1°grado 

Attività orientamento in uscita: 

  Partecipazione alle edizioni di Orienta Sicilia a Palermo 

 Incontro con esponenti delle Università degli Studi di varie regioni 
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 Incontro con l’Università degli Studi Swiss Education Group 

 Visita al COT dell’Università degli Studi di Palermo 

 Incontro con la Banca d’Italia di Trapani 

 Incontro con la Camera di Commercio di Trapani 

  Incontro con l’Istituto Europeo di Design di Roma 

  Incontro con l’Accademia di Belle Arti Kandinskij di Trapani 

  Incontro con l’ERSU (Ente Regionale per il diritto allo studio) 

 Incontro con l’Ufficio Eures di Trapani (Servizio Europeo per 

l’Impiego) 

  Incontro con la Capitaneria di Porto di Trapani e con il Reggimento 

Bersaglieri della Caserma “Luigi Giannettino” di Trapani 

  Incontro con il Team Interforze di Trapani 

  Incontro con il Centro per l’Impiego di Marsala 

  Incontro con il POLISA “Politecnico Internazionale Scientia et Ars” 

  Incontro con il Centro Studi ARES Test 

 Incontro con il Centro Lilybaeumtest 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 e 2017/18 

Oltre alle iniziative sopra indicate, nell’anno scolastico 2016/17 verranno svolte 

le seguenti 

attività orientamento in entrata: 
 
 Attività di counseling 

 Organizzazione di un progetto di Economia aziendale: “Concetti basilari 

del marketing e dell’economia aziendale” 

 Organizzazione di un progetto di Matematica: ”Olimpiadi di matematica” 

 Organizzazione di un progetto di Lingua inglese: “ I speak English” 

 Trasmissioni e spot radiofonici per la promozione dell’Istituto 

 Organizzazione di un concorso per la realizzazione di un lavoro 

multimediale su: “Marsala e le sue origini” 

 Accoglienza alunni delle terze classi della scuola media in occasione della 

Europe Codeweek 

attività orientamento in uscita: 

 Attività di counseling 

 Incontro con l’Università della Valle d’Aosta 

 Incontro con l’Università Unicusano di Trapani 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Dall’Atto di Indirizzo dell’ITS GARIBALDI 

 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA dovrà essere articolata 

con una proposta progettuale al passo con l’affermazione dei paradigmi della 

autonomia scolastica, dell’inclusione sociale, della premialità e del merito, della 

valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-

disciplinari (web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, cittadinanza attiva). 

 

Saranno attuati PERCORSI FORMATIVI finalizzati alla valorizzazione degli 

alunni, in particolare di quelli eccellenti.  

Introduzione di percorsi progettuali quali:  

 

• Partecipazione ad esami per certificazioni: Trinity, Delf, Cervantes, ECDL, 

Goethe Institut 

•  Attività di E-Twinning ed E- Learning 

• Partecipazione all’Erasmus plus  

• Scambi culturali e gemellaggi in Italia e all’estero  

• Progetto Legalità  

• Progetto Giornalismo 

• Progetti di scrittura creativa  

• Attività sportiva (giochi sportivi-viaggi d’istruzione sportiva) 

• Partecipazione alle Olimpiadi delle varie discipline 

• Partecipazione a progetti emanati dal MIUR, dalla Regione Sicilia 

• Progetti PON  
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Scambi culturali e partecipazione all’Erasmus plus 

 

 

 
 

 

"Stick together - Stand Against Discrimination" 
 
Il progetto Erasmus Plus triennale, misura KA2, dal titolo "Stick together - Stand Against 

Discrimination", vede coinvolte, oltre alla nostra, altre tre scuole europee ( una tedesca, 

capofila, una ungherese ed una spagnola ) . E' un progetto inclusivo e di buone pratiche, la cui 

principale finalità è combattere la discriminazione  in tutte le sue forme ( razziale, religiosa, 

etnica e sessuale ). Alla fine dei tre anni, ci si sarà concentrati su quattro diverse declinazioni 

della stessa, mediante sensibilizzazione, disseminazione, seminari, project work e Community 

Days, coinvolgendo, così,  studenti, insegnanti e genitori delle scuole interessate, oltre che varie 

agenzie formative e non ( associazioni no-profit o onlus ) del territorio. Le mobilità, di volta in 

volta, includono due docenti e cinque alunni che vengono ospitati da famiglie del Paese di 

accoglienza.  

Nel corso dell’anno scolastico 2016/17 in Spagna, ci si è soffermati sull'inclusione dei disabili 

nella scuola e nella società; nell’ottobre 2017, in Ungheria, è stato affrontato il tema delle 

minoranze etniche presenti in ognuna delle quattro nazioni; nel marzo 2018, qui a Marsala, si 

parlerà di pari opportunità e violenza di genere ed, infine, nell'anno scolastico 2018/2019, in 

Germania, si tratterà l'annosa questione dell'immigrazione.  

Alla fine del progetto sarà presentato pubblicamente un Educational Game prodotto 

materialmente dalla  rete di scuole coinvolte e riguardante i vari topics via via affrontati. 

Referente del progetto è la prof.ssa Franca Marino che,oltre ad essere sostenuta dal Dirigente 

scolastico e dai consigli di classe dei due trienni turistici a cui è rivolto il progetto, è 

proficuamente  coadiuvata dai proff.ri  Enza Pipitone e Mariano Mondello  
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Progetti d’Istituto 

 
Già presente 

a. sc. 2016/17 
PROGETTO RESPONSABILE 

 
“Riordino patrimonio documentario/promozione/lettura/consulenza 

bibliofilmografica/prestito 
Prof. G. Rosolia 

* “Sipario scuola” 
Prof.: M. Bellafiore-

T. Titone 

* “La musica nel cuore” 

Prof.: G. Piccione-R. 

Abate-V. Salvato-A. 

Milazzo-D. Galfano 

* “Attività sportiva” Prof.ssa N. Cascio 

 “Imparo l’Italiano” - Integrazione per gli alunni stranieri 

dell’Istituto 

Prof.ssa R. Graffeo 

 
Itinerari storico-artistico-culturali  province di Trapani e 

Palermo 
Prof.ssa T. Titone 

  * “Millennium” Prof.ssa R. Graffeo 

      * “Educazione alla legalità” Prof. G. Rosolia 

     * “Italiano ed integrazione per gli alunni stranieri dell’Istituto” Prof.ssa A. Pantaleo 

 “Conseguimento nuova ECDL rivolto alunni interni” 
Prof.: A. Ingianni-A. 

Bonafede-A. Isaia 

 “Conseguimento nuova ECDL rivolto agli esterni” 
Prof.: A. Ingianni-A. 

Bonafede-A. Isaia 

 “Conseguimento IT Security e Online collaboration” 
Prof.: A. Ingianni-A. 

Bonafede-A. Isaia 
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                                 PROGETTO GIORNALE SCOLASTICO 

“MILLENNIUM” 

 

Premiazione 2015 - Una rappresentanza della redazione con Ettore Cristiani,                

Presidente della Assciazione Alboscuole 

Da oltre un decennio Millennium è la voce degli studenti dell'I.T. “G. Garibaldi”, 

che, attraverso le sue pagine, analizzano la realtà sociale della nostra città, 

riflettono sulle problematiche che più li coinvolgono, tentano di proporre 

soluzioni che, pur nella loro semplicità, testimoniano un impegno che spesso non 

viene riconosciuto alle nuove generazioni. 

Il progetto è ormai da considerarsi una salda tradizione nella nostra scuola e 

contribuisce in modo determinante alla visibilità del nostro Istituto grazie anche 

alla pubblicazione degli articoli sulla propria pagina web 

millennium@alboscuole, su LaRepubblica@scuola e sul quotidiano locale 

“Marsala c’è”. 

Insignito per più anni consecutivi con il “Diploma di Gran Merito”, il giornale ha 

visto confermare ufficialmente il suo altissimo valore con la conquista del 

prestigioso premio “Giornalista per un giorno” che la Redazione di Millennium – 

degnamente rappresentata dai capi-redazione e da un gruppo di redattori - ha più 

volte ricevuto dall’Associazione Nazionale per il Giornalismo Scolastico 

“Alboscuole” in una solenne cerimonia svoltasi  a Chianciano Terme nel corso 

del Meeting Nazionale di Giornalismo scolastico. Alcuni  redattori hanno 

inoltre partecipato con successo con un proprio articolo alla selezione per 

l’assegnazione degli Oscar del Giornalismo scolastico ottenendo 

dall’Associazione Alboscuole il tesserino di giornalista e l’inserimento di diritto 

nell’Antologia dei migliori articoli italiani. 
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Il progetto curerà anche la partecipazione, estesa a tutti gli studenti dell’Istituto 

che vorranno aderire all’iniziativa, al Campionato di Cultura Generale che, nella 

sua fase finale, si svolgerà a Chianciano Terme nell’ambito dell’Alboscuole 

Festival il 17-20 aprile 2018. 

Tra le iniziative più ambiziose che il progetto si prefigge per l’a. scol. 2017/18  vi 

è la realizzazione di una mostra sulla storia ormai pluriennale del Millennium da 

realizzarsi in una struttura aperta al pubblico. 

Il progetto si avvale del prezioso supporto della dott.ssa Chiara Putaggio, 

giornalista di provata esperienza, a cui è affidata la conduzione delle lezioni di 

giornalismo. 

La redazione di “Millennium” è stabilmente formata da circa 25 alunni a cui si 

aggiungono occasionalmente altri studenti desiderosi di offrire il proprio 

contributo alla stesura del giornale. 

Gli alunni componenti la redazione hanno sempre aderito con forte interesse ed 

impegno alle attività del Laboratorio giornalistico. Attraverso comportamenti 

sempre più responsabili e motivati, ciascun redattore è riuscito a rafforzare 

l’autostima e le relazioni interpersonali, ad ampliare il proprio orizzonte culturale, 

ad acquisire capacità organizzative ed operative, a sviluppare una mentalità critica 

verso il proprio operare, a mettere in discussione le proprie opinioni, ad acquisire 

sicurezza sia espressiva sia nell’uso del linguaggio grafico e multimediale sia 

nell’impostazione grafica di un giornale. 

 
Denominazione progetto Giornale scolastico “ MILLENNIUM” 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze espressive e linguistiche 

 

 

 

Traguardo di risultato  

 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 ( per gli 

alunni del triennio, partecipanti al progetto, sono previste 10 

ore di ASL) 

 

 

Oltre che in versione cartacea, la pubblicazione degli articoli 

avverrà sui siti di Alboscuole (millennium@alboscuole), sul 

quotidiano locale “Marsala c’è “, sul sito dell’istituto, sul sito on-

line “La Repubblica@scuola” e su Facebook. 

 

 

 

 

 

 Abituare gli alunni ad affrontare un compito reale 

 fare emergere e, in seconda fase, perfezionare le capacità 

operative ed organizzative 

  lavorare in squadra 



109 

Obiettivi di processo   acquisire la capacità di esprimere e mettere in discussine 

le proprie opinioni 

 migliorare le capacità espressive 

 apprendere le tecniche d’impostazione grafica di un 

giornale 

  sapersi esprimere con un linguaggio grafico e 

multimediale 

 
Altre priorità  Valorizzazione degli alunni, in particolare di quelli eccellenti 

Situazione su cui 

interviene 

Comprensione ed analisi critica della realtà 

 

Attività previste - Lezione di giornalismo con esperto esterno ( per gli alunni del 

triennio, partecipanti al progetto, sono previste 10 ore di 

ASL); 

-incontri degli alunni con docente interno l’esperto per la scelta e 

la definizione degli argomenti da trattare; 

-preparazione delle interviste da fare all’esterno della scuola e 

anche all’interno della scuola; 

-raccolta degli articoli; 

-incontri in laboratorio per correggere e redigere gli articoli; 

-impostazione grafica del giornale e pubblicazione. 

-Pubblicazione on-line del giornale sui siti di Alboscuole e di La 

Repubblica@scuola. 

-Amministrazione su Facebook della pagina dedicata al 

Millennium.  

-Preparazione della documentazione necessaria alla 

partecipazione a vari concorsi. 

-Tutoraggio per gli alunni che parteciperanno al Campionato di 

Cultura Generale 

-Partecipazione al Meeting Nazionale di Giornalismo Scolastico 

che si terrà a Chianciano Terme  nell’ambito dell’Alboscuole 

Festival il 17-20 aprile 2018 

-Realizzazione di una mostra –aperta alla cittadinanza -  sulla 

storia del Millennium 

 

 
Risorse finanziarie 

necessarie 

Partecipazione al Campionato italiano di cultura generale e al 

concorso nazionale di giornalismo scolastico “Giornalista per un 

giorno” 

Pubblicazione del giornale  

Risorse umane (ore) / area Docenza esperto esterno 15 ore 

Docenti interni non docenza 120 ore 

Altre risorse necessarie Laboratori- stampanti 

Indicatori utilizzati  Pubblicazione di articoli- 

Conseguimento di riconoscimenti o premi 

Stati di avanzamento Progressi registrati nel raggiungimento dei traguardi 

 

Valori / situazione attesi Al termine del percorso, miglioramento delle capacità espressive 

e dello  spirito critico 
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PROGETTO DI SCRITTURA CREATIVA 

 

 

 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze linguistico-espressive 

 

Traguardo di risultato  Sensibilizzare i giovani alla conoscenza della realtà socio-

economica 

Avvicinarli, attraverso testimonianze, alle problematiche 

connesse con specifici ambiti lavorativi 

 

 

 

Obiettivi di processo  

 

 Acquisire la capacità di esprimere e confrontare le proprie 

opinioni 

 Migliorare le conoscenze e le capacità critiche in relazione a 

precisi ambiti lavorativi ( per gli alunni del triennio, ammessi 

al percorso artistico- culturale, sono previste 10 ore di ASL) 

 Saper lavorare in gruppo 

 

Altre priorità Altre priorità: Valorizzazione degli alunni eccellenti 
 

Situazione su cui 

interviene 

Comprensione ed analisi critica della realtà e delle problematiche 

odierne 
 

 

 

 

 

 

Attività previste 

Scelta delle problematiche, redazione ed elaborazione di saggi su 

argomenti vari legati al sociale, all’ambiente, alla cultura, alla 

tutela del territorio; recensioni di libri, di eventi artistici, musicali, 

cinematografici; articoli di cronaca. Revisione e correzione degli 

elaborati, invio alla redazione online www.sipario.it. Gli 

elaborati, mediante un sistema di selezione, saranno pubblicati sul 

portale www.sipario.it ai fini della partecipazione al Concorso 

Sipario scuola. Gli articoli premiati saranno pubblicati su 

“Sipario scuola”, rivista storica italiana che nasce nel 1946.  

Partecipazione alla cerimonia conclusiva del Concorso e 

realizzazione di un percorso artistico-culturale. 

 

Organizzazione di un evento in cui sarà invitato un giornalista o 

un esponente del mondo culturale che relazionerà sulle 

problematiche connesse con l’ambito lavorativo di riferimento. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Noleggio pullman per recarsi a Ragusa (sede della scuola capofila 

del Concorso ITG “R. Gagliardi”) e per un itinerario artistico-

http://www.sipario.it/
http://www.sipario.it/
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culturale nella Sicilia orientale. 

Spese relative alla realizzazione dell’evento culturale (eventuale 

compenso per il giornalista invitato a partecipare) 

 

Risorse umane (ore) / area  2 Docenti n. ore 20 per docente 

 

Altre risorse necessarie Laboratori di informatica -stampanti 

Indicatori utilizzati  Pubblicazione di articoli 

Conseguimento di riconoscimenti o premi 

Stati di avanzamento Progressi registrati nel raggiungimento dei traguardi 
 

 

Valori / situazione attesi 

Incremento nella comprensione della realtà e delle problematiche 

odierne- Potenziamento del piacere della lettura-Sviluppo della 

capacità di scrittura 

 

 

 

 

 

Destinatari 

Alunni di tutte le classi interessati al Progetto o particolarmente 

predisposti alla scrittura creativa. 

 

Il Progetto "SIPARIO SCUOLA"è diretto agli studenti degli 

Istituti superiori della Sicilia. 

 

E’ stato  patrocinato  negli anni precedenti dall’ Ufficio 

Scolastico Regionale e dalla Regione Siciliana, dall’Assessorato 

ai BB.CC., Ambientali, dell’Identità Siciliana. 

 

 

 

 
 

Camera del Commercio-Ragusa Cerimonia della Premiazione del Concorso 

Sipario-Scuola 2015 
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ATTIVITÀ SPORTIVA 

 

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 incentivare nell’allievo 

la ricerca di un’interiore disciplina, ad affinare le sue 

capacità di rispondere adeguatamente alle diverse 

sollecitazioni, a sviluppare l’abitudine alla lealtà ed alla 

socialità. 

 

 

PROGETTO ATTIVITÀ SPORTIVA 

 
Priorità cui si riferisce Potenziamento delle discipline motorie 

Traguardo di risultato   Miglioramento delle abilità fisico – motorie ed avviamento alla pratica 

sportiva (normodotati) ed integrazione degli alunni diversamente abili 

attraverso i giochi e lo sport. 

Obiettivo di processo 

 

 

 

 

 

 

Destinatari 

Sviluppo delle competenze sportive. 

 Lo sport è, inoltre, da considerarsi un mezzo di socializzazione, non 

solo tra compagni della stessa classe, ma anche con gli altri che 

frequentano l’istituto.  I diversamente abili riescono a prendere 

coscienza delle proprie potenzialità fisiche, riescono a vincere le paure, 

migliorano l’equilibrio e la coordinazione. 

I destinatari del progetto sono tutti gli alunni dell’istituto. 

Altre priorità  Valorizzazione di alunni eccellenti  

Situazione su cui interviene Fare emergere le capacità operative, sociali ed organizzative  degli 

alunni 

 

 

 

Attività previste 

Special Olympic - Pallavolo – Atletica leggera (normodotati – 

diversabili) -  Calcio a 11 – Calcetto -      

Le attività descritte sono così suddivise: 

Pallavolo M. e F.; Atletica Leggera M. e F.; Calcio a 11 e calcetto M e 

F.; Scacchi M. e F.; Nuoto e Canottaggio M. e F.; 

Orientiring M. e F.; Beach Volley M. e F. (Lo stage di Beach Volley 

sarà inserito tra le attività di Alternanza scuola-lavoro). 

L’attività sportiva dell’I.T.C. viene svolta in rete con gli istituti del 

nostro territorio 

Si organizzeranno tornei di interclasse di pallavolo, calcio o calcetto, 

pallamano, atletica leggera, ginnastica ecc.…. in vista dei Campionati 

Studenteschi. Si intende inoltre organizzare un torneo di calcetto e 
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pallavolo con gli altri istituti del comune di Marsala. 

 Alle attività di squadra sopra descritte parteciperanno gli alunni del 

triennio. 

Viaggio d’istruzione sportiva. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

- Autobus per trasferte                             

-  Acqua                                                   

- Lavanderia                                            

- Spese per viaggio sportivo   

- Accompagnatori per diversabili                                           

 

Risorse umane (ore) / area ore previste: 282 divise tra i docenti di educazione fisica 

 

Altre risorse necessarie Palestra interna ed esterna.   Aula attrezzata per gli scacchi. 

Le attività di Atletica Leggera si svolgeranno presso il campo sportivo 

comunale.  

Indicatori utilizzati  Prove pratiche iniziali, intermedie, finali 

Stati di avanzamento Progressi nelle varie attività sportive 

Valori / situazione attesi Acquisizione di abilità sportive e di valori sociali ed  organizzativi 
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INVITO ALLA LETTURA - VERSO LA LEGALITÀ 

Denominazione progetto Invito alla lettura - verso la Legalità 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze linguistico-espressive   

Traguardo di risultato  Fare sempre più della Biblioteca una sorta di “Community 

Learning” ove si legge per conoscere e conoscersi, per crescere e 

costruire la propria identità nel confronto con l’altro. 

Obiettivo di processo   Sensibilizzare i giovani alla lettura 

 Acquisire la capacità di esprimere e confrontare le proprie 

opinioni 

 Migliorare le capacità critiche 

Situazione su cui 

interviene 

Comprensione ed analisi critica della realtà 

Attività previste  Attività di promozione della lettura rivolta al personale 

docente, amministrativo ed ausiliario oltre che agli ex-

allievi, ai genitori e all’intera popolazione studentesca 

dell’ITC “Garibaldi”, con particolare riguardo per gli 

allievi del Biennio per i quali si propone 

un’implementazione dell’attuale patrimonio librario, 

tramite l’acquisto di un congruo numero di volumi ad essi 

specificamente destinati e per i quali è nostro 

intendimento utilizzare le bibliofilmositografie consigliate 

dalle più autorevoli riviste specializzate ( ‘Hamelin’, ‘Il 

pepeverde’, etc.). 

 Attività di prestito librario per almeno una mattina e un 

pomeriggio, previo monitoraggio dei volumi prestati negli 

anni scorsi ma non ancora restituiti alla scuola. 

 Itinerari educativi multimediali, reading e visioni guidate 

sulla storia, gli eventi, le figure, la produzione letteraria, 

artistica e musicale del  Novecento (specificamente rivolti 

agli allievi di tutte le quinte classi, ad integrazione del 

lavoro svolto in aula con i docenti delle diverse discipline) 

 

Risorse finanziarie e 

umane necessarie 

Il progetto “Invito alla lettura - verso la Legalità”, svolto durante 

le ore curriculari dal prof. Giacomo Rosolia, è totalmente a costo 

zero in quanto facente parte del potenziamento delle Discipline 

Giuridico-economiche offerto dall’Istituto a tutti gli allievi. 

Altre risorse necessarie Biblioteca dell’Istituto 

Indicatori utilizzati   N. volumi recuperati da prestiti non restituiti  

 N. prestiti effettuati a docenti e studenti  

 N. allievi delle classi partecipanti a visite guidate in 

Biblioteca 

Valori / situazione attesi La Biblioteca diventa luogo di socializzazione, centro promotore 

di iniziative culturali, ambiente educativo ove si favorisce il 

‘cooperative learning’ fondato sulla partecipazione reciproca ad 

attività significative e condivise. 

Destinatari Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto 
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Riordino del patrimonio documentario 
 

Denominazione progetto Riordino del patrimonio documentario 

Priorità cui si riferisce Ottimizzazione e valorizzazione di beni e servizi già presenti 

nell’Istituto  

 

Traguardo di risultato  Rendere il patrimonio documentario dell’Istituto fruibile e fare 

sempre più della Biblioteca un luogo di socializzazione, un 

ambiente di apprendimento e un centro promotore di iniziative 

culturali 

Obiettivo di processo  Migliorare la funzionalità e l’efficienza della biblioteca 

attraverso efficaci sistemi di catalogazione 

 

Attività previste  Riordino dell’intero patrimonio documentario della 

biblioteca dell Istituto . 

Le operazioni previste assicureranno alla BSM del 

"Garibaldi" di poter contare sul Metodo di Classificazione 

Dewey e sul Sistema di Catalogazione Winiride già in uso 

nella stragrande maggioranza delle biblioteche 

scolastiche. 

 Consulenza bibliofilmositografica per tutto il personale 

scolastico e per tutta la popolazione studentesca. 

Risorse finanziarie e 

umane necessarie 

Responsabile del progetto è il prof. Giacomo Rosolia che sarà 

impegnato nelle attività sopra indicate per un totale di 100 ore. 

Altre risorse necessarie  Computer e collegamento Internet 

 Lettore CD e DVD 

 Fotocopiatrice 

Indicatori utilizzati   N. documenti classificati con Metodo Dewey  

 N. documenti catalogati con Sistema Winiride  

 N. nuovi documenti acquisiti, per acquisto o donazione, 

nell’a. scol. 2016/17 

 N. volumi recuperati da prestiti non restituiti  

 N. prestiti effettuati a docenti e studenti  

 

Valori / situazione attesi   La Biblioteca diventa luogo di socializzazione, centro 

promotore di iniziative culturali, ambiente educativo ove si 

favorisce il ‘cooperative learning’ fondato sulla partecipazione 

reciproca ad attività significative e condivise. 

 Fruizione da parte di docenti e studenti di un più efficiente ed 

efficace servizio di biblioteca (prestito libri e riviste 

specializzate, bibliografie tematiche, etc.) 
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LA MUSICA NEL CUORE 

 

Denominazione progetto La musica nel cuore 

Priorità cui si riferisce Implementazione dell’inclusione scolastica 

Traguardo di risultato  Miglioramento delle capacità relazionali ed attitudinali degli 

alunni diversamente abili 

Obiettivo di processo  
 Creare  ambienti di apprendimento inclusivi che 

consentano di valorizzare la specificità di ciascuno 

 Promuovere la conoscenza di sé e valorizzare le 

differenze come risorsa 

Finalità Tale progetto vuole coinvolgere tutti gli alunni H al fine di 

favorire attraverso la Musicoterapia la comunicazione, la 

relazione, l’apprendimento, la motricità, l’espressione ed altri 

rilevanti obiettivi terapeutici. 

 

Attività previste Incontri di Musicoterapia 

Lavori di gruppo che favoriscano la collaborazione, l’autonomia 

del  lavoro e la socializzazione 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area Tutti i docenti di sostegno – classe di concorso AD03 – che 

saranno impegnati complessivamente in 60 ore di docenza e 60 

ore di non docenza 

Altre risorse necessarie Laboratorio con attrezzature e spazi adatti alla Musicoterapia 

Indicatori utilizzati  Osservazioni sistematiche sui progressi comunicativi e relazionali 

compiuti dagli alunni 

Valori / situazione attesi Miglioramento della capacità di comunicare ed esprimere i propri 

sentimenti, emozioni e stati d’animo attraverso il linguaggio non 

verbale 

Miglioramento della capacità relazionale 

Miglioramento dell’integrazione spazio-temporale 

Destinatari Gli alunni H frequentanti l’Istituto ed inoltre altri studenti che da 

tale progetto potrebbero ricevere beneficio. 
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TUTTI INSIEME CON LA PATENTE ECDL 

Progetto di Orientamento “in entrata” 

Priorità cui si riferisce Sviluppo e potenziamento delle competenze digitali 

Azioni di orientamento in entrata 

Obiettivo di processo  Potenziare il curricolo per competenze 

Implementare azioni di orientamento “in entrata” 

Finalità Le skills oggi sono sempre più importanti ed il progetto ha lo 

scopo di fornire non solo competenze ma anche certificazioni 

spendibili.  

Esso si prefigge inoltre lo scopo di far conoscere agli alunni delle 

Scuole Secondarie di 1° grado la valenza didattica di una delle 

opportunità offerte dall’Istituto: la Patente ECDL. 

Attività previste Mese di dicembre: Incontro informativo 

A partire dal mese di gennaio: Lezioni  

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area Responsabile del progetto è la prof.ssa Antonietta Bonafede che 

sarà impegnata nelle attività sopra indicate per un totale di 30 ore. 

Un assistente tecnico per la gestione del laboratorio di 

Informatica 

Altre risorse necessarie Laboratorio di Informatica 

Stampante e risme di carta 

Indicatori utilizzati  Verifiche iniziali, intermedie e finali attraverso prove pratiche. 

Valori / situazione attesi Miglioramento delle competenze digitali degli alunni impegnati 

nel progetto.  

Conseguimento della Patente ECDL 

Valorizzazione del ruolo del nostro Istituto nel territorio 

Contributo all’incremento del numero di iscritti 

Destinatari 10-15 studenti delle classi terze degli Indirizzi AFM e Turismo ed 

a 10-15 alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie di 1° 

grado 
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LA NUOVA ECDL e IT-SECURITY 

Priorità cui si riferisce Sviluppo e potenziamento delle competenze digitali 

 

Obiettivo di processo  Potenziare il curricolo per competenze 

 

Altre priorità 

 

Potenziare il ruolo dell’Istituto come ente attivo sul territorio 

confermando la sua capacità di dare piena attuazione al 
programma europeo di “life long learning 

 

Finalità Le skills oggi sono sempre più importanti ed il progetto ha lo 

scopo di fornire non solo competenze ma anche certificazioni 

spendibili non solo agli alunni ed al personale dell’Istituto, ma 

anche ad utenti esterni alla scuola.  

 

Attività previste Le lezioni per il conseguimento delle certificazioni di competenze 

digitali si svolgeranno a partire dal mese di dicembre 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area I docenti di Informatica dell’Istituto 

Assistenti tecnici per la gestione dei laboratori di Informatica 

Altre risorse necessarie Laboratori di Informatica 

Stampante e risme di carta 

Indicatori utilizzati  Verifiche iniziali, intermedie e finali attraverso prove pratiche. 

Valori / situazione attesi Miglioramento delle competenze digitali degli alunni impegnati 

nel progetto.  

Conseguimento della Patente ECDL 

Conseguimento della IT-Security 

Valorizzazione del ruolo del nostro Istituto nel territorio 

 

Destinatari Studenti degli Indirizzi AFM e Turismo  

Personale della scuola 
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PATENTE EUROPEA per UTENTI ESTERNI 

 

 
Priorità cui si riferisce Sviluppo e potenziamento delle competenze digitali 

 

Obiettivo di processo  Potenziare il curricolo per competenze 

 

Altre priorità 

 

Potenziare il ruolo dell’Istituto come ente attivo sul territorio 

confermando la sua capacità di dare piena attuazione al 
programma europeo di “life long learning 

 

Finalità Le skills oggi sono sempre più importanti ed il progetto ha lo 

scopo di fornire non solo competenze ma anche certificazioni 

spendibili non solo agli alunni ed al personale dell’Istituto, ma 

anche ad utenti esterni alla scuola.  

 

Attività previste Le lezioni per il conseguimento delle certificazioni di competenze 

digitali si svolgeranno a partire dal mese di dicembre 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area I docenti di Informatica dell’Istituto 

Assistenti tecnici per la gestione dei laboratori di Informatica 

Altre risorse necessarie Laboratori di Informatica 

Stampante e risme di carta 

Indicatori utilizzati  Verifiche iniziali, intermedie e finali attraverso prove pratiche. 

Valori / situazione attesi Miglioramento delle competenze digitali degli alunni impegnati 

nel progetto.  

Conseguimento della Patente ECDL 

Valorizzazione del ruolo del nostro Istituto nel territorio 

 

Destinatari Utenti esterni 
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CULTURA DELLA PACE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

 

 
Priorità cui si riferisce Educazione alla Legalità ed alla Cittadinanza 

Traguardo di risultato  Gli interventi di educazione alla legalità mirano a promuovere 

l’attivismo civico attraverso i sotto indicati obiettivi 

Obiettivo di processo 

 

 

 

 

 

 

Destinatari 

Educazione alla solidarietà e alla tolleranza 

Educazione alla legalità come rifiuto dei  comportamenti illegali, 

prepotenti, violenti ed omertosi 

Educazione al rispetto dei diritti umani 

Educazione alla risoluzione non violenta dei conflitti (saper risolvere 

pacificamente le liti) 

Educazione alI’ambiente come patrimonio inestimabile da tutelare con 

i propri comportamenti quotidiani 

Responsabilizzazione ovvero sviluppo della consapevolezza che ogni 

cittadino, ragazzo compreso, è portatore di diritti e doveri, ed ha la 

possibilità di contrastare la “mentalità illegale ” partendo dalle azioni e 

dalle scelte personali di ogni giorno;  

Sensibilizzazione della propensione ad agire proattivamente per 

difendere i propri diritti partendo da semplici azioni quotidiane (es. 

richiesta di informazioni pubbliche, partecipazione ad una protesta 

pacifica, firma di una petizione 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene Gli alunni delle classi, pur con le dovute differenze per eta’, contesti 

familiari e sociali, richiedono sollecitazioni volte all’acquisizione e/o 

consolidamento della capacità di contestualizzare problemi e soluzioni 

e più in generale alla maturazione di comportamenti consapevoli e 

responsabili. 

 

 

 

Attività previste 

Conferenze sulla corruzione, mafia, tutela dei minori e bullismo, tutela 

dell’ambiente e su altre tematiche ritenute o da ritenersi interessanti a 

seguito dei bisogni emergenti 

Risorse finanziarie 

necessarie 

20 ore di docenza e 10 di non docenza 

Materiale di cancelleria ordinaria 

Risorse umane (ore) / area  

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Stesura di articoli, saggi e report 

Somministrazione test 

Stati di avanzamento Incremento delle competenze civiche e giuridiche 

 

Valori / situazione attesi Consapevolezza della pervasività del fenomeno mafioso 

Acquisizione di strumenti critici per decodificare la realtà 

Assunzione di comportamenti democratici, solidali e rispettosi delle 

regole 
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PROGETTO  CINEMA 

 
Priorità cui si riferisce Valorizzazione e crescita culturale dell’alunno 

Traguardo di risultato  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane:gli alunni potranno 

approfondire e valorizzare la conoscenza di tematiche legate al 

bullismo, alle tossicodipendenze e al razzismo 

 

Obiettivo di processo 

 

 

 

 

 

 

Destinatari 

 

Prevedere percorsi di formazione finalizzati al miglioramento della 

professionalità sotto il profilo didattico, metodologico e della ricerca-

azione  

 

 

Alunni di tutte le classi 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene Contesto socio – economico di partenza:La maggior parte della nostra 

utenza  appartiene a fasce medio basse i cui redditi non permettono di 

poter partecipare a manifestazioni formative- culturali come la  visione  

di film, teatri ecc. 

Gli alunni potranno in questo modo accrescere il proprio bagaglio 

culturale e   condividere o criticare gli aspetti positivi o negativi delle 

tematiche che si sviluppano all’interno di un film 

 

 

 

Attività previste 

 

 

 

Visione di due Film (1 primo quadrimestre e uno 2°quadrimestre) 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna risorsa finanziaria (una modesta quota a carico degli alunni) 

Risorse umane (ore) / area 1 o più docenti che accompagnano i ragazzi 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi  
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Anno scolastico 2017/18 

Progetti area “potenziamento” 
  

 

EDUCAZIONE alla LEGALITÀ ed alla CITTADINANZA ATTIVA 

Attività di Potenziamento Discipline Giuridiche ed Economiche   

 
Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze di  cittadinanza attiva  

Traguardo di risultato  Acquisizione di conoscenze e competenze sulle origini e sulla 

storia del fenomeno mafioso- Assunzione di atteggiamenti e 

comportamenti corretti e rispettosi delle regole della convivenza 

civile 

Obiettivo di processo  Potenziamento delle competenze giuridiche 

Situazione su cui 

interviene 

Considerato il contesto socio-culturale siciliano ed, in particolare, 

quello della provincia di Trapani, infettato dal fenomeno mafioso, 

si vuole: educare i giovani a partecipare alla vita democratica 

della comunità attraverso la conoscenza delle vicende storiche e 

delle regole del vivere civile; focalizzare l’attenzione degli 

studenti su questioni di cruciale importanza quali l’intreccio 

mafie-politica, mafie- economia, mafie- Chiesa 

 
 

 

 

 

 

Attività previste 

Programmazione di visioni guidate di film, documentari e 

docufilm sulla storia del fenomeno mafioso- Confronto di 

opinioni tra gli allievi sui temi trattati dai film- Elaborazione e 

proposta di “Bibliofilmografia Ragionata” sulle origini e la storia 

del fenomeno mafioso e sulle strategie di contrasto elaborate nel 

corso del tempo.  Lettura e commento di brani tratti da libri, 

saggi, inchieste come attività propedeutica alle problematiche 

affrontate. 

Partecipazione a conferenze e videoconferenze.                                   

Visita Guidata, nel Trapanese, presso un bene confiscato alla 

mafia e ad un Centro di Accoglienza per Rifugiati. 

 
Risorse finanziarie necessarie Noleggio pullman per n. 2 visite guidate  

Risorse umane (ore) / area Docente di Diritto, prof. Nino Rosolia  

A.T.  

Coll. Scol.  
Altre risorse necessarie Aula magna- Biblioteca 

Computer-LIM-Webcam-Lettore DVD 
Indicatori utilizzati  Stesura di articoli, saggi e report 

Somministrazione test 
Stati di avanzamento Incremento delle competenze civiche e giuridiche 

 
Valori / situazione attesi Consapevolezza della pervasività del fenomeno mafioso 

Acquisizione di strumenti critici per decodificare la realtà 

Assunzione di comportamenti democratici, solidali e rispettosi 

delle regole 
Destinatari Allievi delle classi del triennio 
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RINNOVO INVENTARIO LABORATORIO di SCIENZE 

Attività di Potenziamento Scienze Integrate   

 
 

 

Priorità cui si riferisce Attestare la situazione di diritto emergente dalle scritture 

inventariali con la situazione di fatto, cioè con l’effettiva 

esistenza dei beni di cui trattasi. 

 

Traguardo di risultato La ricognizione inventariale consentirà di avere la situazione 

del patrimonio sempre aggiornata. 

 

Obiettivo di processo  In sede di ricognizione, inoltre, potranno essere rilevate 

eventuali discordanze tra la situazione effettiva e quella 

risultante dalle scritture inventariale pregresse. 

 

Altre priorità  Accertare se le discordanze possono derivare dalla mancata 

registrazione di beni esistenti o dalla inesistenza di beni 

risultanti dall’inventario. 

 

Situazione su cui interviene Ripristino laboratorio di scienze di via Trapani  

Attività previste Ricognizione e rivalutazione dei beni. 

Risorse finanziarie necessarie Materiale di cancelleria. 

Risorse umane (ore) / area Insegnante di scienze, professoressa Fedele Annamaria, con 

ore di potenziamento (di cui 4 ore da dedicare a tale progetto) 

e assistente tecnico di laboratorio, signore Sardo Gianni. 

 

Altre risorse necessarie Uso di PC 

Valori / situazione attesi 

ricognizione 

 

 

 

 

-Verificare la reale esistenza dei beni attraverso una effettiva  

- Verificare la corretta apposizione sui beni mobili del 

numero identificativo nonché la corrispondenza con i registri 

inventariali 
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INSOMMA, DOVE LO BUTTO…….???????? 

La gestione integrata dei rifiuti 

 

Attività di Potenziamento Scienze Integrate   

 
Priorità cui si riferisce Conoscere le modalità della raccolta differenziata, mettere a 

fuoco il problema dei rifiuti, comprendere i meccanismi della 

comunicazione e sviluppare una sensibilità civica ed 

ambientale.  

 

Traguardo di risultato Acquisizione di comportamenti corretti in materia di raccolta 

differenziata e riciclaggio. 

Obiettivo di processo  Motivare gli alunni alla raccolta differenziata 

• Educare ad evitare gli sprechi 

• Insegnare il riutilizzo dei materiali 

• Introdurre le problematiche dei rifiuti e 

dell’inquinamento 

Conoscere e distinguere rifiuti organici e inorganici 

• Varie tipologie di rifiuti (carta, vetro, 

   plastica, alluminio, rifiuti pericolosi) 

• Produzione di vari tipi di rifiuti a 

  livello familiare e industriale 

• La plastica, il vetro, la carta nella 

  raccolta differenziata 

• Conoscere l’utilizzo domestico ed industriale di 

  carta, vetro e plastica 

• Sapere a cosa servono: discarica, inceneritore, impianto di 

  stoccaggio e riciclaggio 

• Sapere come si produce e come si utilizza il compost 

• Imparare a produrre il compost a scuola 

 

 

Altre priorità  Comportarsi in modo ecologico 

Cercare di capire ciò che accade nel mondo 

Vigilare sui più grandi perché non distruggano il pianeta. 

Situazione su cui 

interviene 

La raccolta differenziata ci chiede di trasformarci in cittadini 

consapevoli, ma la consapevolezza richiede attenzione e 

competenza. Per questo motivo, si può imparare a scuola e si 

può trasmettere a casa (e al resto della cittadinanza), con una 

serie articolata di azioni, da quelle di base a quelle che 

necessitano di creatività. 

Attività previste ATTIVITA' DIDATTICHE 

Le attività didattiche prevedono due moduli: 

• Primo modulo puramente teorico: informazioni, conoscenze 

ed educazione 

• Secondo modulo pratico: laboratori didattici operativi 

Si tratta di quattro piste di lavoro diverse, ma integrabili e 

modulabili, da realizzare congiuntamente o anche come fasi 

successive di un percorso pluriannuale: 

1.la raccolta a scuola, proposta in una duplice versione 
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puramente informativa/di sensibilizzazione dei compagni in 

modalità peer-to-peer, oppure in versione di gara a premi tra 

le classi; 

2.l’osservatorio permanente dei rifiuti scolastici, che 

riconosce all’Istituto vantaggi tangibili per il suo impegno a 

differenziare sempre meglio ed a ridurre la produzione di 

rifiuti; 

3.il laboratorio audiovisuale, che invita gli studenti a ideare 

materiali di comunicazione (dagli spot ad incursioni di 

guerriglia marketing) sul tema dei rifiuti e della raccolta 

differenziata. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Pullman per visite ad impianti di riciclaggio; materiale per 

organizzare la raccolta differenziata in Istituto. 

Risorse umane (ore) / area Insegnante di scienze, prof.ssa Fedele Annamaria, con ore di 

potenziamento. Tale progetto avrà la durata dell’intero anno 

scolastico e del monte ore di potenziamento ne verranno 

utilizzate due. Le attività si svolgeranno in Istituto e presso 

ditte di riciclaggio. 

Altre risorse necessarie Collaborazione, a titolo gratuito, dell’ente responsabile della 

raccolta rifiuti cittadini. 

Valori / situazione attesi Sviluppo e maturazione di scelte comportamentali coerenti 

con le esigenze di una ecologia integrale. 
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SPORTELLO DIDATTICO PER LE SCIENZE INTEGRATE 

Attività di Potenziamento Scienze Integrate   

 
Denominazione progetto Sportello didattico per le scienze integrate  

 

Priorità cui si riferisce Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

Potenziamento dei percorsi formativi individualizzati e 

personalizzati. 

 

Situazione su cui 

interviene 

Il progetto nasce dall’esigenza di supportare gli alunni del primo 

biennio in difficoltà nelle materie scientifiche in modo da limitare 

gli insuccessi scolastici che spesso portano alla dispersione 

scolastica.  

Lo sportello didattico per le scienze integrate prevede la 

possibilità per lo studente in difficoltà di richiedere ed ottenere 

dal docente della scuola, nel momento da lui scelto, quei 

chiarimenti e supporti che gli consentano un pronto allineamento 

con il resto della classe.  

Gli interventi di guida ed assistenza sono rivolti non soltanto agli 

alunni che rilevano difficoltà e incertezze sul piano 

dell’apprendimento, ma anche a coloro che vogliono 

approfondire argomenti di studio, potenziare il metodo di studio 

ed essere sostenuti nel processo di apprendimento magari anche 

in previsione di verifiche o impegni didattici particolarmente 

importanti. 

Attività previste Le attività di supporto e di approfondimento si svolgeranno nel 

corso dell’intero anno scolastico in giorni ed orario  da 

concordare con gli alunni richiedenti il servizio. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Il progetto non comporterà alcuna spesa aggiuntiva per la scuola,   

poiché la Prof,ssa Fedele Annamaria, unica docente impegnata in 

tale progetto, opera su una cattedra su potenziamento, non tutta 

impegnata in ore curriculari, con un residuo di 5 ore settimanali. 

Risorse umane (ore) / area La Prof.ssa Fedele Annamaria,  docente  di Scienze Integrate. 

Altre risorse necessarie Laboratori 

Indicatori utilizzati   

Valori / situazione attesi Miglioramento dell’apprendimento e delle competenze 

disciplinari. 

Riduzione dell’insuccesso scolastico 
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“IN AZIENDA CON WINCOGE” 

Progetto di potenziamento dell’attività laboratoriale di Economia Aziendale 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze aziendali tramite pacchetto 

applicativo  

 

Traguardo di risultato  Acquisizione di competenze professionali necessarie all’uso del 

software gestionale “Wincoge” al fine di gestire e simulare 

l’attività gestionale/contabile di un’azienda. 

Obiettivo di processo  Far acquisire agli alunni le competenze necessarie all’uso del 

software gestionale “Wincoge” al fine di gestire e simulare 

l’attività gestionale/contabile di un’azienda 

Situazione su cui 

interviene 

Far acquisire la cultura d’impresa, la tenuta della contabilità e dei 

sistemi contabili utilizzati dalle aziende, acquisire la capacità di 

gestione e controllo aziendale e focalizzare gli adempimenti 

societari e fiscali 

Attività previste  Concetto di azienda 

 Operazioni interne e operazioni esterne di gestione  

 Concetto di reddito d’esercizio 

 Concetto di patrimonio 

 I documenti  della contabilità aziendale 

Le rilevazioni delle operazioni aziendali: scritture di costituzione 

– scritture di gestione – scritture di assestamento, di integrazione, 

di rettifica, di ammortamento, di epilogo, di chiusura e di 

riapertura.  

 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Il progetto “In Azienda con Wincoge”, svolto durante le ore 

curriculari, è totalmente a costo zero in quanto facente parte del 

potenziamento del laboratorio di Economia Aziendale offerto 

dall’Istituto agli allievi del triennio S.I.A. 

Risorse umane (ore) / area I Docenti coinvolti saranno: 

 Prof. G. D’Angelo (docente di Laboratorio di Informatica 

Gestionale – classe di concorso B016) 

 Prof. V. Cammarata (docente di Ec. Aziendale – classe di 

concorso A045 

 Prof. G. Arini (docente di Ec. Aziendale – classe di 

concorso A045) 

 Prof. A. Caruso (docente di Ec. Aziendale – classe di 

concorso A045) 

 

Altre risorse necessarie • Uso dei laboratori di informatica Sony / Comex 
• Uso della LIM 

 

Indicatori utilizzati  L’impegno costante, la capacità di destreggiarsi autonomamente 

nell’uso del pacchetto applicativo gestionale “Wincoge” e la 

capacità di risolvere le situazioni proposte, saranno gli indicatori 
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di valutazione più attendibili.  

 

Valori / situazione attesi Alla fine del percorso l’allievo dovrà essere in grado di orientarsi 

attraverso l’uso del software contabile Wincoge. 

 

Destinatari Alunni delle classi del triennio dell’articolazione S.I.A. (Sistemi 

Informativi Aziendali) ed in particolare i discenti delle classi: 

3Bs, 4Bs, 5Bs, 3Ds, 4Ds, 5Ds 
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“POTENZIAMENTO IN ECONOMIA AZIENDALE” 

Denominazione progetto “Potenziamento in Economia Aziendale” 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze economico-aziendali  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 Conoscenza corretta dei fenomeni aziendali.  

 

Obiettivo di processo 

(event.) 
 Acquisire la cultura d’impresa 

 Tenuta della contabilità e dei sistemi contabili utilizzati 

dalle aziende 

 Gestione e controllo aziendale 

 Adempimenti societari e fiscali 

Situazione su cui 

interviene 

Dare agli allievi la possibilità di acquisire le competenze 

necessarie al fine di gestire e simulare l’attività 

gestionale/contabile di un’azienda. 

 

Attività previste Gli incontri si svolgeranno durante l’intero anno scolastico.  

I contenuti verranno elaborati e discussi in forma pratica anche 

con uso di documentazione contabile e di supporti informatici. In 

ogni caso i tempi per le lezioni frontali dovranno essere ridotti al 

minimo e solo per offrire le conoscenze di base necessarie. 

I tempi di attuazione verranno scelti di volta in volta.   

Concetto di azienda – Operazioni interne e operazioni esterne di 

gestione – Concetto di reddito d’esercizio – concetto di 

patrimonio – I documenti  della contabilità aziendale – Le 

rilevazioni delle operazioni aziendali: scritture di costituzione – 

scritture di gestione – scritture di assestamento, di integrazione, di 

rettifica, di ammortamento, di epilogo, di chiusura e di riapertura. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Il progetto, svolto durante le ore curriculari e pomeridiane, è 

totalmente a costo zero in quanto facente parte del potenziamento 

dell’Economia Aziendale offerto dall’Istituto agli allievi delle 

classi del triennio S.I.A.  e A.F.M.  

Risorse umane (ore) / area Saranno coinvolti i docenti di Economia di Aziendale (classe di 

concorso A045) 

Altre risorse necessarie • Laboratori di informatica Sony / Comex 
• Uso della LIM 

Indicatori utilizzati  Verifiche iniziali, intermedie e finali attraverso prove scritte, orali 

e pratiche. 

Valori / situazione attesi Alla fine del percorso l’allievo dovrà essere in grado conoscere i 

principi contabili, le regole  e le tecniche di contabilità generale, 

le scritture di assestamento, di epilogo, di chiusura  e di riapertura 

dei conti 

Destinatari Alunni delle classi del triennio S.I.A.  e A.F.M 
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Progetti P.O.N. 
 

Sarà incrementata la partecipazione alle iniziative PON per la 

Programmazione 2014-2020, mediante la predisposizione di un PDM (Piano 

di Miglioramento) definito collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei 

propri bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa. 

 

Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto 

scolastico, familiare e culturale) e costituito dall’insieme delle proposte di azioni 

(sia FSE sia FESR) con le quali la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze 

e quelle della comunità di riferimento. 

Si cercherà di implementare l’offerta Formativa dell’Istituto Tecnico Economico 

“G. Garibaldi” con i tre Assi di intervento previsti dalla Programmazione dei 

Fondi Strutturali Europei: 

o ASSE I – ISTRUZIONE: volto a migliorare la qualità del sistema di istruzione 

e a favorire l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze, promuovendo una 

maggiore partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di apprendimento 

permanente. 

o ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE: finalizzato a 

promuovere e sostenere l’istruzione, la qualificazione professionale e la 

formazione permanente con azioni finalizzate ad aumentare l’attrattività della 

scuola attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle 

dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento, garantendo spazi 

architettonici adeguati agli approcci innovativi della didattica. 

o ASSE III – CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA: volto 

a incrementare la capacità istituzionale e l’efficienza della pubblica 

amministrazione in una prospettiva di miglioramento della “governance” 

complessiva nel settore dell’istruzione. 
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IL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

2014-2020 

“PER LA SCUOLA” 

Competenze e ambienti di per 

l’apprendimento 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio 

e in quelle periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

“Scuola aperta ai giovani cittadini d'Europa” 10.1.1A-FSEPON-SI-

2017-348 

Sottoazione Titolo Destinatari 

10.1.1A - Interventi per 

il successo scolastico 

degli studenti 

Educazione motoria; sport; gioco didattico:  

REMARE A SCUOLA 

n°-19  alunni 

10.1.1A - Interventi per 

il successo scolastico 

degli studenti 

Educazione motoria; sport; gioco didattico:  

PROGETTO NUOTO 

n°19 alunni 

10.1.1A - Interventi per 

il successo scolastico 

Arte; scrittura creativa; teatro: ITALIANO DA NON ... 

DISPERDERE 

n° 19 alunni 
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degli studenti 

10.1.1A - Interventi per 

il successo scolastico 

degli studenti 

Potenziamento della lingua straniera: IMPROVE 

YOURSELF WITH ENGLISH 

n°20 alunni 

certificazione B1 

10.1.1A - Interventi per 

il successo scolastico 

degli studenti 

Potenziamento della lingua straniera: LANGUAGE 

SKILLS FOR OUR FUTURE 

n°19  alunni 

certificazione B2 

10.1.1A - Interventi per 

il successo scolastico 

degli studenti 

Innovazione didattica e digitale: APP INVENTOR n°-19  alunni   

 

10.1.1A - Interventi per 

il successo scolastico 

degli studenti 

Innovazione didattica e digitale:  IMPARARE……. 

GIOCANDO CON IL CODING 

n°-19  alunni   

10.1.1A - Interventi per 

il successo scolastico 

degli studenti 

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni 

comuni: UN’IDEA PER LA CITTÀ: SIMULIAMO UN 

FESTIVAL ENOGASTRONOMICO 

n°-19  alunni   
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Visite didattiche curriculari ed extracurriculari: 

 

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: 
 
 Visite guidate presso aziende del territorio 

 
 Visite guidate presso realtà lavorative (Agenzie bancarie, stabilimenti 

vinicoli, attività turistiche, amministrazioni condominiali). 
 
 Visite guidate all’interno di Comune Provincia 

 

   Visite volte alla conoscenza storico-artistica del territorio 

 




 VIAGGIO D’ISTRUZIONE – QUINTE CLASSI  
 
I viaggi d’istruzione 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.   

Le prioritarie fonti propositive delle 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. 

Dall’anno scolastico 2017-18 il viaggio d’istruzione delle classi quinte sarà 

svolto nell’ambito delle attività programmate per l’Alternanza Scuola-Lavoro di 

cui costituirà un fondamentale momento formativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

 

VISITE GUIDATE A. SCOL. 2017/18 
 

 
N. VISITE GUIDATE RESPONSABILE 

1 Visita alla camera di Commercio di Trapani 
Prof.ssa Bonafede 

A. 

2 Visita aziendale presso Cantine Feudo Arancio c.da Portella Misilbesi 
Prof.ssa Bonafede 

A. 

3 Visita al Castello dei Conti di Modica e azienda di agriturismo 
Prof.ssa Bonafede 

A. 

4 Visita ai palazzi storici di Palermo 
Prof.ri Terrana-

Todaro 

5 
Visita guidata presso il Comune di Piana degli Albanesi e azienda eno-

turistica “Baglio Pianetto” 

Prof.ri Fina-

Bonafede 

6 “European Youth Event” 
Prof.ri Cennamo-

Titone 

7 “L’Italia senza la Sicilia, non lascia nello spirito immagine alcuna…” 
Prof.ri Todaro-Lo 

Cicero 

8 
Percorso storico naturalistico dalla Sicilia al Veneto (dalla Laguna dello 

“Stagnone” alla laguna veneta 

Prof.ri Todaro-Lo 

Cicero 

9 “Palermo e Monreale” Prof.ssa A. Ingianni 

10 Castello di Baida (Scopello), Torre di Scopello, Faraglioni e Tonnara Prof.ssa Ingianni A. 
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Scelte metodologiche 

 

 
 

I docenti dell’istituto sono 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: è strumento di indagine, è operatività incessante, è 

continua ricerca: è necessario trasformare il sapere in una prassi  costruttivista  e, 

quindi, nel nostro istituto il docente guida l’allievo 

 nel superamento degli ostacoli 

 nell’aiutarlo a diventare competente 

  nella costruzione personale del sapere 
 
 
 

Attraverso 
 
metodo induttivo e tecnica dell’osservazione diretta o indiretta; visione di filmati, 

slide, produzione di immagini e creazione di app; elaborazione dei dati di 

interviste precedentemente effettuate dagli alunni; compilazione di test e 

questionari;  lezione interattiva, lavoro di gruppo; conferenze - dibattito con 

esperti, formulazione di domande o di interventi e riflessioni sui temi dibattuti 

con schemi; indagine sul campo con visite tecniche in aziende e ditte; problem 

posing e problem solving, cooperative learning, peer education, flipped 

classroom.   
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Didattica costruttivista 

 

L’apprendimento sarà, quindi, basato sulla costruzione e non sulla riproduzione 

del sapere, affinché l’alunno possa cogliere la complessità della realtà. Le 

situazioni prenderanno spunto da casi reali, per favorire il confronto delle idee e 

le pratiche riflessive e metacognitive. 

 

 

 
 

 

 

Didattica laboratoriale 

 

Sarà privilegiata tale metodologia che, procedendo per problemi, si basa sulla 

“ricerca attiva” e sul coinvolgimento degli studenti. È un “fare insieme” per 

imparare, basandosi sulla co-costruzione delle conoscenze.  Ha bisogno di una 

strumentazione specifica (non necessariamente tecnologica) e porta alla 

elaborazione / costruzione di un prodotto. 

Saranno potenziate le ore di laboratorio specialmente nelle materie di indirizzo e 

non solo, attraverso l’uso di software specifici (pacchetto Office e/o Open Office, 

compilatori per la realizzazione di software e/o siti internet, software di 

contabilità, geogebra, ecc.). 
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Cooperative learning 

 

Come modalità di apprendimento si mirerà al cooperative learning per consentire 

agli studenti di lavorare insieme in piccoli gruppi, di raggiungere obiettivi 

comuni, di migliorare reciprocamente il loro apprendimento. Tale metodo si 

distingue sia dall’apprendimento competitivo che dall’apprendimento 

individualistico e si presta ad essere applicato ad ogni compito, ad ogni materia, 

ad ogni curricolo.  

Rispetto ad un’impostazione del lavoro tradizionale, i Docenti dell’IT sono 

consapevoli che il Cooperative Learning presenta questi vantaggi: 

 

• Migliori risultati degli studenti: tutti gli studenti lavorano più a lungo sul 

compito e con risultati migliori, migliorando la motivazione intrinseca e 

sviluppando maggiori capacità di ragionamento e di pensiero critico; 

 Relazioni più positive tra gli studenti: gli studenti sono coscienti 

dell’importanza dell’apporto di ciascuno al lavoro comune e sviluppano 

pertanto il rispetto reciproco e lo spirito di squadra; 

 Maggiore benessere psicologico: gli studenti sviluppano un maggiore 

senso di autoefficacia e di autostima, sopportano meglio le difficoltà e lo 

stress. 

 

 

Peer education 

Tra le tecniche innovative ed efficaci sarà utilizzata la suddetta metodologia per 

aiutare i ragazzi ad individuare il senso del loro esistere come individui e come 

collettività, affinché vogliano investire le loro risorse in un processo di crescita 

che li valorizzi e li renda parte attiva e coscienza critica dei processi formativi che 

li coinvolgono all'interno della scuola dell'autonomia. 

I docenti avranno fiducia nella partecipazione studentesca ai processi formativi e 

di riforma della scuola e susciteranno nei ragazzi la disponibilità ad assumere 

responsabilità. 

Il metodo prevede che alcuni alunni di una classe assumano nei confronti dei 

compagni il ruolo di "peer educator" nel realizzare un progetto di miglioramento 

che la classe stessa sotto la guida di un docente tutor ha individuato. L'attività 

proposta deve protrarsi nel tempo almeno per un triennio perché sia possibile 

monitorare il processo educativo ed ottenere modifiche significative nei 

comportamenti. La scelta dei peer educator è l'aspetto più delicato del progetto e 

deve essere effettuata in base a criteri che variano secondo gli obiettivi che si 

vogliono raggiungere e le attività che s'intendono realizzare. 
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Rendere protagonisti i ragazzi aiuta i docenti ad attuare l'approccio 

costruttivistico nell'attività didattica ed educativa che produce un coinvolgimento 

attivo ed accresce la motivazione intrinseca, attivando i processi necessari a 

conseguire un apprendimento significativo in grado di influire sui comportamenti 

e sulla volontà di migliorare le performance personali. 

 Aree di miglioramento: 

 formazione rappresentanti degli studenti 

 recupero scolastico 

 orientamento  

 comunicazione e nuovi linguaggi 

 

 

 

Flipped Classroom 

Il Flipped Classroom (insegnamento capovolto ) è un approccio metodologico 

che ribalta il tradizionale ciclo di apprendimento e nasce dall'esigenza di rendere 

il tempo-scuola più produttivo e funzionale alle esigenze della società 

nella information era.L'insegnamento capovolto prevede infatti l'inversione dei 

due momenti classici, lezione e studio individuale: la lezione viene spostata a casa 

sfruttando appieno tutte le potenzialità dei materiali didattici online; lo studio 

individuale viene spostato a scuola dove il setting collaborativo consente di 

applicare, senza il timore di ristrettezze temporali, una didattica di apprendimento 

attivo socializzante e personalizzata creando un approccio più integrato tra  

 

 

 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Flipped_classroom&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Flipped_classroom&action=edit&redlink=1
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discenti e docente. L'insegnamento capovolto fa leva sul fatto che le competenze 

cognitive di base dello studente (ascoltare, memorizzare) possono essere attivate 

prevalentemente a casa, in autonomia, apprendendo attraverso video e podcast, o 

leggendo i testi proposti dagli insegnanti o condivisi da altri docenti. In classe, 

invece, possono essere attivate le competenze cognitive alte (comprendere, 

applicare, valutare, creare) poiché l'allievo non è solo e insieme ai compagni e 

all'insegnante al suo fianco cerca, quindi, di applicare quanto appreso 

per risolvere problemi pratici proposti dal docente. Il ruolo dell'insegnante ne 

risulta trasformato: il suo compito diventa quello di guidare l'allievo 

nell'elaborazione attiva e nello sviluppo di compiti complessi. Dato che la 

fruizione delle nozioni si sposta a casa, il tempo trascorso in classe con il docente 

può essere impiegato per altre attività fondate sull'apprendimento attivo, in 

un'ottica di pedagogia differenziata e apprendimento a progetto.  

Nell’a. scol. 2016/17 nell’Istituto è già in fase di realizzazione un progetto di 

Flipped classroom nella classe IVC SIA  con l’obiettivo di far conoscere e 

sfruttare le potenzialità di Internet in ambito aziendale e non, di stimolare gli 

alunni ad un uso consapevole dei servizi offerti da Internet ed alla ricerca attiva 

tra i siti dell’e-government. 

 

Metodologia CLIL 

 

L'arricchimento dell'offerta formativa prevede, in ottemperanza alla normativa 

vigente, l'introduzione nella didattica curricolare dell'insegnamento disciplinare 

con metodo CLIL, obbligatorio nel quinto anno di frequenza di tutti gli indirizzi. 

Il CLIL si propone di sviluppare interessi multilinguistici e multiculturali, 

facilitare la consapevolezza metalinguistica e metacognitiva nel percorso di 

crescita cognitiva, linguistica e personale degli studenti, nonché di sperimentare 

una didattica attiva, costruttiva, collaborativa, intenzionale e 

pluridimensionale in linea con la scuola della Riforma. Inoltre, il CLIL 

permette di potenziare la competenza linguistico- comunicativa e il bagaglio 

lessicale, usando la lingua in contesti comunicativi, di incrementare la  

capacità di destrutturare e strutturare i testi e il pensiero ad essi sotteso e di 

integrare discipline e saperi, per affinare la sensibilità e potenziare la crescita 

culturale, riorganizzando gli schemi cognitivi e quindi le conoscenze. A questo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Podcast
https://it.wikipedia.org/wiki/Problem_solving
https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedagogia_differenziata&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Apprendimento_a_progetto&action=edit&redlink=1
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scopo, ci si propone di realizzare progetti di didattica CLIL nell'Istituto, 

avvalendosi, là dove possibile, di docenti qualificati dell'Istituto stesso. 

 

 

 Tecnologie e strumenti educativi 

 

Libri di testo, computer, LIM, proiettore, fotocopiatrice, televisore, 

videoregistratore, laboratori, biblioteca, palestra, giornali e riviste specializzate. 
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ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO 

 

Nell’organizzare l’intera attività didattica, progettuale e scolastica per 

competenze e per classi parallele, si dovrà tenere in debita considerazione la 

necessità di uniformare i testi agli indirizzi di studio e per classi parallele.  

Altro criterio di fondo che presiede a questa delicata operazione è definito dall'art. 

4 del Regolamento sull'Autonomia il quale stabilisce che la scelta, l'adozione e 

l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di 

testo, debbono essere coerenti con il Piano dell'offerta formativa e attuate con 

criteri di uniformità, di trasparenza e tempestività.  
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

Come ogni anno saranno programmati corsi di recupero 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. È comunque possibile attivare, durante l’anno scolastico, corsi di 

recupero, su richiesta dei singoli Consigli di classe e successiva delibera del 

Collegio dei docenti, anche in periodi diversi da quello sopra riportato, con 

l’utilizzo dei docenti dell’organico di potenziamento. Del calendario di 

effettuazione delle prove il Dirigente scolastico informerà 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.  

     Nell’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. 
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                    CONSULTAZIONE E PRESTITO LIBRI 
 

 
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 

condizioni di disagio economico. 
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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 delle 

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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Tipologie di verifiche 
 
 

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  
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Indirizzo  Turismo 

 
2° biennio e Monoennio: orale 
Tipologie: 

Orale:  verifiche . formative e sommative - prove strutturate 

 

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 

Indirizzi A.F.M.; S.I.A; Turismo 
1° Biennio 
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. 
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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. formative e sommative - prove 

strutturate 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 

 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 

 

 

 

 



148 

 

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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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). 

 

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 considerano le 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 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. 
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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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Sistema di valutazione nazionale  

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, affinché 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 risponde, ormai, nella nostra società complessa e 

variamente articolata, anche sul piano delle nuove tecnologie digitali, ad 

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.  

 

 

IL MONITORAGGIO 

 

Il monitoraggio è una componente fondamentale del processo valutativo. 

 La parola accountability, sempre più diffusa, evidenzia l’idea di una forte 

responsabilità sull’efficacia dei PROCESSI VALUTATIVI, da parte delle 

istituzioni scolastiche verso gli studenti e le loro famiglie, ma verso gli enti 

territoriali e gli stakeholders in genere. 

Tale responsabilità è oggi vissuta come un’esigenza irrinunciabile che esige di 

formulare report esaustivi ed informazioni complementari sulle modalità 

formative e sugli esiti dei processi formativi. 

Questa azione tende a qualificarsi non solo in termini di controllo, ma, 

soprattutto, in termini di valorizzazione e riconoscimento del valore dei 

progressi effettuati e della qualità delle competenze acquisite dagli studenti. 

Si tratta di un presupposto che deve rappresentare il fondamento essenziale 

per il miglioramento dell’Istituto. 

A tal fine una Commissione di docenti sarà incaricata di vagliare l’efficacia 

delle attività formative e di tutta la progettazione. 
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Monitoraggio e valutazione delle attività 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; 

  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. 
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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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SITUAZIONE ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

L’Istituto, in base agli obiettivi prioritari individuati nel RAV ed esplicitati 

nel PDM, ha individuato, ai sensi della Legge 107/2015, il seguente organico 

di potenziamento:  

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

(ORE PER CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO 2016-2019) 

Classe di  

concorso  
Unità 

N. ore 

da 

prestare  

N. ore 

sostituzione 

Vicario  

N. ore 

supplenze 

brevi 

N. ore corsi di  

recupero e/o 

sportello didattico 

N. ore 

Progetti/Potenziamento  
N. ore di 

utilizzo  

A048 1 600 200 100 200 

100 

Progetto “Olimpiadi” e 

Progetto “Alternanza 

scuola-lavoro” 

600 

C300 2 1200 --- 100 200 

900 

Progetto “Alternanza 

scuola-lavoro” e Progetto 

“Azienda simulata” – 

Potenziare le ore di 

Laboratorio di Informatica 

ed Ec. Aziendale con 

l’utilizzo anche di nuovi 

software applicativi per 

l’insegnamento pratico di 

queste discipline – 

Potenziare i moduli per il 

conseguimento della 

ECDL – Laboratorio di 

Disc. Turistiche 

1200 

A346 1 600 --- 100 100 

400 

Progetto “Taking Steps To 

Europe” e Progetto 

“Alternanza scuola-

lavoro” – Potenziare le ore 

per il conseguimento della 

certificazione linguistica 

600 

A019 1 600 --- 100 100 

400 

Progetto “Legalità” e 

Progetto “Alternanza 

scuola-lavoro”  

600 

A017 1 600 --- --- 200 

400 

Progetto “Alternanza 

scuola-lavoro” e Progetto 

“Azienda simulata” – 

Potenziare le ore per 

l’utilizzo di nuovi software 

applicativi per 

l’insegnamento di questa 

disciplina 

600 

AD03 1 600 --- 200 400 --- 600 

TOTALE 7 4200 200 600 1200 2200 4200 
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Nell’anno scolastico in corso le unità in organico di potenziamento sono 5. 

Si auspica per il triennio 2016-2019, oltre ai Docenti delle classi di concorso 

A048, C300, A346, A019, AD03, l’assegnazione di un ulteriore Docente 

della classe di concorso A017 (Disc. Economico Aziendali), come si evince 

dalla suindicata tabella, per avere la possibilità di organizzare al meglio 

l’attività didattica, in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa e 

assicurare il buon funzionamento della scuola. 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

L’organico di potenziamento per l’a.s. 2017-18, in relazione agli obiettivi 

prioritari individuati nel RAV ed esplicitati nel PDM e tenendo conto dei 

docenti di potenziamento effettivamente assegnati all’Istituto dall’Ambito 

Territoriale di Trapani ai sensi della Legge 107/2015, risulta così composto:  

ORGANICO DI POTENZIAMENTO A.S. 2017-2018 

Classe di  

concorso  
Unità 

N. ore 

da 

prestare  

N. ore 

sostituzione 

Vicario + 

Docente 

Collaboratore 

N. ore 

supplenze 

brevi 

N. ore corsi di  

recupero e/o 

sportello didattico 

N. ore 

Progetti/Potenziamento  
N. ore di 

utilizzo  

A047 1 600 200 200 --- 
200 

Supporto ore curricolari 
600 

B016 1 600 100 50 --- 

450 

Progetto “In azienda con 

Wincoge” 

 

Sportello didattico 

600 

A050 1 600 --- 150 50 

400 

Progetto “ Rinnovo 

inventario Laboratorio di 

Scienze” 

 

“Insomma, dove lo 

butto?”, progetto sulla 

gestione integrata dei 

rifiuti. 

 

Sportello didattico 

600 

A046 1 600 --- 100 100 

400 

Progetto “Legalità”  

 

600 

A045 1 600 --- --- 200 

400 

Progetto “Alternanza 

scuola-lavoro” 

 

Potenziamento e 

recuperdelle competenze in 

Ec. Aziendale  

600 

TOTALE 6 3000 300 400 550 1750 3000 

 

Le ore a disposizione dei Docenti saranno impiegate in: 

 Supplenze di colleghi con svolgimento di attività di “sportello didattico” di 

recupero (potenziamento nella propria disciplina) 

 Compresenza con docenti della stessa disciplina per insegnamento individualizzato 

volto al recupero in itinere delle lacune pregresse. I Dipartimenti hanno il compito 

di individuare le classi in cui è maggiormente necessario tale tipo di supporto e di 

redigere il relativo quadro orario. 
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I docenti con ore a disposizione hanno l’obbligo di registrare le attività svolte sia sul 

registro on-line che sul registro di classe. 

Si auspica, pertanto, che l’Ambito Territoriale di Trapani, per l’anno 2018-2019, oltre ai 

Docenti delle classi di concorso A047, B016, A050, A045, A046, assegni ulteriori 3 

Docenti per le classi di concorso:  

 n. 1 AB24 (Lingua Inglese) 

 n. 1 A048 (Sc. motorie e sportive II grado); 

 n. 1 AD03 (Sostegno) 

Al riguardo si allega la tabella dove si evince la coerenza con il Piano dell’Offerta 

Formativa e poter così assicurare il buon funzionamento della scuola alla luce di quanto 

già chiesto per il triennio 2016-2019. 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO A.S. 2017-2019 

Classe di  

concorso  
Unità 

N. ore da 

prestare  

N. ore 

sostituzione 

Vicario  

N. ore 

supplenze 

brevi 

N. ore corsi di  

recupero e/o 

sportello 

didattico 

N. ore Progetti/Potenziamento  
N. ore 

di 

utilizzo  

AB24 1 200 --- 50 --- 

150 

Coordinamento Docente di 

madrelingua – Progetto Fulbright 

 

Coordinamento Docente madrelingua 

assegnato dal MIUR 

 

Supporto durante le ore curricolari 

200 

        

TOTALE 1 200  50 --- 150 200 
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ORGANICO POSTI COMUNI 

 

ORGANICO SU POSTI COMUNI 

PREVISIONE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016-17, 2017-18, 2018-19 

Classe di  

concorso  
CLASSI 

PRIME 

CLASSI 

SECONDE 

CLASSI 

TERZE 

CLASSI 

QUARTE 

CLASSI 

QUINTE 

TOTALE 

ORE 

A013 --- 
6 

(12 ore) 
--- --- --- 12 

A038 
7 

(14 ore) 
--- --- --- --- 14 

A060 
7 

(14 ore) 

6 

(12 ore) 
--- --- --- 26 

A039 
7 

(21 ore) 

6 

(18 ore) 

2 

(4 ore) 

2 

(4 ore) 

2 

(4 ore) 
51 

A017 
7 

(14 ore) 

6 

(12 ore) 

6 + 1 ART. 

(35 ore)  

5 + 1 ART. 

(43 ore) 

5 + 1 ART. 

(44 ore) 
148 

A019 
7 

(14 ore) 

6 

(12 ore) 

6 + 1 ART. 

(34 ore)  

5 + 1 ART. 

(26 ore) 

5 + 1 ART. 

(32 ore) 
118 

A029 
7 

(14 ore) 

6 

(12 ore) 

6 + 1 ART. 

(14 ore)  

5 + 1 ART. 

(12 ore) 

5 + 1 ART. 

(12 ore) 
64 

A042 
2 

(4 ore) 
--- 

4 + 1 ART. 

(20 ore) 

3 + 1 ART. 

(22 ore) 

3 + 1 ART. 

(solo S.I.A.) 

(20 ore) 
66 

A048 
7 

(28 ore) 

6 

(24 ore) 

6 + 1 ART. 

(21 ore)  

5 + 1 ART. 

(18 ore) 

5 + 1 ART. 

(18 ore) 
109 

A050 
7 

(42 ore) 

6 

(36 ore) 

6 + 1 ART. 

(42 ore)  

5 + 1 ART. 

(36 ore) 

5 + 1 ART. 

(36 ore) 
192 

A061 --- --- 
2 

(2 ore) 

2 

(2 ore) 

2 

(2 ore) 
6 

A075 
5 

(10 ore) 

6 

(12 ore) 
--- --- --- 22 

A246 
4 

(12 ore) 

4 

(12 ore) 

5 

(15 ore) 

2 

(6 ore) 

2 

(6 ore) 
51 

A346 
7 

(21 ore) 

6 

(18 ore) 

6 + 1 ART. 

(21 ore)  

5 + 1 ART. 

(18 ore) 

5 + 1 ART. 

(18 ore) 
96 

A446 
3 

(9 ore) 

2 

(6 ore) 

2 + 1 ART. 

(9 ore) 

1 ART. (solo 

A.F.M.) 

(3 ore) 

1 ART. (solo 

A.F.M.) 

(3 ore) 
30 

A546 --- --- 
2 

(2 ore) 

2 

(2 ore) 

2 

(2 ore) 
6 

C300 --- --- 
3 + 1 ART.  

(12 ore) 

3 + 1 ART.  

(12 ore) 

3 + 1 ART.  

(12 ore) 
36 

RELIGIONE 
7 

(7 ore) 

6 

(6 ore) 

6 + 1 ART. 

(7 ore)  

5 + 1 ART. 

(6 ore) 

5 + 1 ART. 

(6 ore) 
32 
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ORGANICO POSTI COMUNI 

 

ANNO SCOLASTICO 2017-18 

Classe di  

concorso  
CLASSI 

PRIME 

CLASSI 

SECONDE 

CLASSI 

TERZE 

CLASSI 

QUARTE 

CLASSI 

QUINTE 

ORE A 

DISP./POTEN. 
TOTALE ORE 

A034 --- 
6 

(12 ore) 
--- --- ---  12 

A020 
8 

(16 ore) 
--- --- --- ---  16 

A050 (*) 
8 

(16 ore) 

6 

(12 ore) 
--- --- --- 8 36 

A021 
8 

(24 ore) 

6 

(18 ore) 

2 

(4 ore) 

2 

(4 ore) 

2 

(4 ore) 
 54 

A045 (*) 
8 

(16 ore) 

6 

(12 ore) 

5 + 1 ART. 

(30 ore)  

7 

(43 ore) 

5 + 1 ART. 

(44 ore) 
12 

162 (compreso 

5 ore al serale) 

A046 (*) 
8 

(16 ore) 

6 

(12 ore) 

5 + 1 ART. 

(36 ore)  

7 

(31 ore) 

5 + 1 ART. 

(32 ore) 
10 

141 (compreso 

4 ore al serale) 

A048  
8 

(16 ore) 

6 

(12 ore) 

5 + 1 ART. 

(12 ore)  

7 

(14 ore) 

5 + 1 ART. 

(12 ore) 
 66 

A041 
2 

(4 ore) 

1 

(2 ore) 

4 (SIA) + 1 

AFM 

(18 ore) 

4 (SIA) + 1 

AFM 

(22 ore) 

4 (SIA) 

(20 ore) 
 66 

A047 (*) 
8 

(32 ore) 

6 

(24 ore) 

5 + 1 ART. 

(18 ore)  

7 

(21 ore) 

5 + 1 ART. 

(18 ore) 

9 ore semiesonero 

Vicario + 5 potenz. 

+ 3 serale 
119 

A012 
8 

(48 ore) 

6 

(36 ore) 

5 + 1 ART. 

(36 ore)  

7 

(42 ore) 

5 + 1 ART. 

(36 ore) 
 198 

A054 --- --- 
2 

(4 ore) 

2 

(4 ore) 

2 

(4 ore) 
 12 

A066 
6 

(12 ore) 

5 

(10 ore) 
--- --- ---  22 

AA24 
6 

(18 ore) 

4 

(12 ore) 

3 + 1 ART. 

(12 ore) 

2 

(6 ore) 

2 

(6 ore) 
 54 

AB24 
8 

(24 ore) 

6 

(18 ore) 

5 + 1 ART. 

(18 ore)  

7 

(21 ore) 

5 + 1 ART. 

(18 ore) 
3 102 

AC24 
2 

(6 ore) 

2 

(6 ore) 

2 

(6 ore) 

1  

(3 ore) 

1 ART. (solo 

A.F.M.) 

(3 ore) 

 24 

AD24 --- --- 
2 

(6 ore) 

2 

(6 ore) 

2 

(6 ore) 
 18 

B016 (*) --- --- 
3 + 1 ART. 

(12 ore) 

4 

(12 ore) 

3 + 1 ART.  

(12 ore) 

(12 ore potenz. + 3 

ore collaborazione 

D.S.) 
51 

RELIGIONE 
8 

(8 ore) 

6 

(6 ore) 

5 + 1 ART. 

(6 ore)  

7 

(7 ore) 

5 + 1 ART. 

(6 ore) 
 

34 (compreso 

1 ora al serale) 

 

(*) Per le classi di concorso: A050-A045-A046-A047-B016 alcune ore sono per il potenziamento e il 

recupero con progetti allegati al PTOF.  
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ORGANICO SU 

POSTI DI SOSTEGNO 

 

 

Per il triennio 2016-2019 si prevede la frequenza di n. 4 alunni (Area 

Scientifica) presenti già in Istituto. 

In considerazione degli esiti dell’indagine statistica effettuata negli ultimi anni 

scolastici, si ritiene, inoltre, che possano iscriversi, in aggiunta a quelli su’ 

indicati, ulteriori 3 alunni per ciascun anno del triennio. 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 

Per l’anno scolastico 2017/18 si prevede la frequenza di n.9 alunni già 

presenti in Istituto. 

Oltre ai docenti di sostegno già in organico, si ravvisa la necessità di almeno 

tre ulteriori unità di potenziamento per supportaregli alunni con disabilità 

ART.3 comma 3, e l’alunno diversamente abile frequentante la classe V C 

SIA, in quanto le quattro ore e mezzo di sostegno di cui attualmente dispone 

sono assolutamente insufficienti.  
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ORGANICO CORSO SERALE 

 
ORGANICO SU POSTO SERALE 

a. s. 2016-2017 

Classe di  

concorso  

Classe 

Prima 

Totale 

ore 

A050 3 3 

A346 2 2 

A048 3 3 

A060 3 3 

A013/A038 

A060 
2 2 

A039 2 2 

A042/A075 2 2 

A246 3 3 

A017 2 2 

Religione 1 1 

TOTALE 23 
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ORGANICO CORSO SERALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANICO SU POSTO SERALE 

a. s. 2017-2018 

Classe di  

concorso  

Classe 

Terza 

Totale 

ore 

A050 5 5 

A346 2 2 

A048 3 3 

A019 4 4 

A042 2 2 

A246 2 2 

A017 5 5 

Religione 1 1 

TOTALE 24 
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. 

ORGANICO CORSO SERALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANICO SU POSTO SERALE 

a. s. 2018-2019 

Classe di  

concorso  

Classe 

Quinta 

Totale 

ore 

A050 5 5 

A346 2 2 

A048 3 3 

A019 4 4 

A246 2 2 

A017 5 6 

TOTALE 22 
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  PERSONALE AUSILIARE – TECNICO – AMMINISTRATIVO 

           L’attuale organico del personale ATA è il seguente: 

     D.S.G.A. n.1 

     Assistenti Amministrativi n.7 

     Assistenti Tecnici n.6 

    Collaboratori Scolastici n.13(ruolo) + n.3 (ex LSU). 

 

Alla luce delle sempre maggiori attività extra-curriculari attive nell’Istituto e 

alla luce dei progetti finanziati dalla U.E., si ritiene utile e necessario integrare 

l’attuale organico con almeno una unità di Assistente Amministrativo e due 

unità di Collaboratore Scolastico. 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

Per l’a. scol. 2016/17  l’organico del personale ATA è il seguente: 

     D.S.G.A. n.1 

     Assistenti Amministrativi n.7 

     Assistenti Tecnici n.6 

    Collaboratori Scolastici n.13. 

 

Alla luce delle sempre maggiori attività extra-curriculari attive nell’Istituto, 

ivi comprese quelle inerenti la realizzazione di progetti finanziati dalla U.E.;  

considerato che le nuove norme vigenti non consentono la nomina di 

supplenti per gli A.A., si ritiene utile e necessario integrare l’attuale organico 

con almeno una unità di Assistente Amministrativo. 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 

Per l’a. scol. 2017/18  l’organico del personale ATA è il seguente: 

     D.S.G.A. n.1 

     Assistenti Amministrativi n.8 

     Assistenti Tecnici n.6 

    Collaboratori Scolastici n.13 (ruolo)+ 1 (Servizio pulizia privata). 

 

Alla luce delle sempre maggiori attività extra-curriculari attive nell’Istituto, 

ivi comprese quelle inerenti la realizzazione di progetti finanziati dalla U.E.;  
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considerato che le nuove norme vigenti non consentono la nomina di 

supplenti per gli A.A., si ritiene utile e necessario integrare l’attuale organico 

con almeno una unità di Assistente Amministrativo. 
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ORGANIGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sara Ester 

Garamella 
 

CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

GIUNTA 
ESECUTIVA 

VICARIO 

Collaboratore 

FIDUCIARIO 

DSGA                 Sostituto DSGA 

Assistenti 
amministrativi 

Assistenti 
tecnici 

Collaboratori 
scolastici 

Collegio dei docenti 

Funzioni 

strumentali 
Responsabili 
di 
dipartimento 

Coordinatori 

di classe 
Consigli di 

classe 

Referenti di 

progetti  

Commissioni 

AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 

 

AREA 6 

RSPP 

RLS 
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STAFF DIRETTIVO 

Dirigente Scolastico            Prof.ssa Sara Ester Garamella 

D.S.G.A          Rag. Gaspare Galfano 

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

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

Doc. Fiduciari                          Proff.sse  G. Genna  e F. Lombardo (Sede di via Fici) 

  



171 

Anno scolastico 2017/18 

Funzioni Strumentali 

 

 Funzione Strumentale 1: prof.ssa Graffeo Rosalba 

 Funzione Strumentale 2: prof. Todaro Giuseppe 

 Funzione Strumentale 3: prof. Gulotta Leonardo Claudio 

 Funzione Strumentale 4: prof.ssa Titone Teresa 

 Funzione Strumentale 5: prof.ssa Zizzo Roberta Maria  

 Funzione Strumentale 6: prof.ssa Palumbo Flavia 

 

 

Referenti Dipartimenti 

I Biennio 

ASSI MATERIE REFERENTI 

 

LINGUAGGI 

ITALIANO TODARO GIUSEPPE 

LINGUA STRANIERA PIPITONE VINCENZA 

EDUCAZIONE FISICA CASCIO NINFA 

MATEMATICO MATEMATICA VALLONE CONCETTA. 

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

SCIENZE INTEGRATE LO CICERO CALOGERO 

INFORMATICA INGIANNI ANNALISA 

 

 

STORICO-SOCIALE 

STORIA TODARO GIUSEPPE 

DIRITTO TERRANA MARIA 

ANGELA 

GEOGRAFIA IANNARINO GIUSEPPE 

RELIGIONE MANDIRA’ANNA 

ECONOMIA AZIENDALE VIRZI’ MICHELE 
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II Biennio e Monoennio 

S.I.A. 

ASSI MATERIE REFERENTI 

LINGUAGGI ITALIANO GRAFFEO ROSALBA 

LINGUA STRANIERA PIPITONE VINCENZA 

EDUCAZIONE FISICA CASCIO NINFA 

MATEMATICO MATEMATICA PASSALACQUA G. 

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

ECONOMIA AZIENDALE CAMMARATA VINCENZO  

INFORMATICA 

ECONOMIA POLITICA 

BONAFEDE ANTONIETTA 

ACCARDI PAOLO 

 

STORICO-SOCIALE 

STORIA 

RELIGIONE 

DIRITTO 

GRAFFEO ROSALBA 

MANDIRA’ ANNA 

ACCARDI PAOLO 

Turismo 

ASSI MATERIE REFERENTI 

LINGUAGGI ITALIANO GRAFFEO ROSALBA 

LINGUA STRANIERA PIPITONE VINCENZA 

EDUCAZIONE FISICA 

ARTE E TERRITORIO 

GEOGRAFIA TURISTICA 

CASCIO NINFA 

GALIFI ROBERO 

TITONE TERESA 

MATEMATICO MATEMATICA PASSALACQUA GIOVANNI 

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

DISCIPLINE TURISTICHE CAMMARATA VINCENZO 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

ACCARDI PAOLO 

 

STORICO-SOCIALE 

STORIA 

RELIGIONE 

GRAFFEO ROSALBA 

CAMPANELLA GIOVANNA 
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A.F.M. 

ASSI MATERIE REFERENTI 

LINGUAGGI ITALIANO GRAFFEO ROSALBA 

LINGUA STRANIERA PIPITONE VINCENZA 

EDUCAZIONE FISICA CASCIO NINFA 

MATEMATICO MATEMATICA PASSALACQUA GIOVANNI 

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

ECONOMIA AZIENDALE CAMMARATA VINCENZO 

INFORMATICA 

ECONOMIA POLITICA 

BONAFEDE ANTONIETTA 

ACCARDI PAOLO 

 

 

STORICO-SOCIALE 

STORIA 

RELIGIONE 

DIRITTO 

GRAFFEO ROSALBA 

CAMPANELLA GIOVANNA 

ACCARDI PAOLO 
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Coordinatori dei Consigli di Classe 

VIA FICI 

 

CLASSI 

 

COORDINATORI 

 

CLASSI 

 

 

COORDINATORI 

1
a
 A ZIZZO R. 1 Ct ABATE M. 

2
a
 A TERRANA M. 3

a
 At TITONE T. 

1
a
 B LO CICERO C. 4

a
 At GENNA G. 

2
a
 B LOMBARDO F. 5

a
 At MARINO FR. 

1
a
 At SALADINO P. 3

a
 Bt GALIFI R. 

2
a
 At CASCIO N. 4

a
 Bt PALUMBO F. 

1
a
 Bt CENNAMO G. 5

a
 Bt PIPITONE V. 

2
a
 Bt TODARO G.   

VIA TRAPANI 

 

CLASSI 

 

COORDINATORI 

 

CLASSI 

 

COORDINATORI 

1
a
 C LICARI I. 5

a
 As VALLONE M. 

2
a
 C IANNARINO G. 3

a
 Bs ACCARDI P. 

1
a
 D RUGGIERI C. 4

a
 Bs CAMMARATA V. 

2
a
 D VALLONE C. 5

a
 Bs GRAFFEO R. 

3
a
 A A.F.M.  CAMPANELLA G. 3 Ds BONO T. 

3
a  

Cs MEZZAPELLE G. 4
a
 Cs BELLAFIORE M. 

4
a
 A A.F.M. PIPITONE VITO 5

a
 Cs BONAFEDE A. 

5
a
 A A.F.M.- PASSALACQUA G. 4

a
 As COCCHIARA F. 

5
 a
 Ds NOVARA S. 1 E DEL PUGLIA S. 

3
a
 As INGIANNI A. 

3
a 
A A.F.M. 

SERALE 
PACE S. 
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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. Natura Prof. Lo Cicero Calogero 

 

Via Fici 

 

Lab. Sc. Materia  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  Via Trapani 

Aula Informatica  

Prof. Bonafede Antonietta 

Prof. Isaia Antonino 

Prof. Fina Maurizio 

Prof. Ingianni Annalisa 

Prof. Bellafiore Maria 

Aula Informatica “Ex Opel” 

Aula Informatica Comex 

Aula Informatica Sony 

Aula Multimediale 

Aula Inform. Multidisciplinare (Via 

Trapani) 

Aula Proiezioni Prof. Graffeo Rosalba Via Trapani 
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COMMISSIONI 

 

 

 

1) Orientamento  alunni  

Scuola media 

 

 

 

 

Responsabile 

prof. Gulotta Leonardo 

 

COMPONENTI 

1) Bonafede A. 

2) Iannarino G. 

3) Ingianni Annalisa            

4)  Lo Cicero Calogero        

5)  Bellafiore M.                  

6)  Zizzo R.                          

7)  Vallone M.                     

8)  Fina M. 

2) Commissione viaggi di 

istruzione e visite guidate 

 1) D’Angelo Giuseppe 

2)Vallone  Concetta 

 

3) Supporto F.S. 6 

 

Responsabile prof.ssa  

Palumbo Flavia 

 

Mezzapelle Grazia  

 

 

5) Commissione Comenius 

e Scambi culturali 

 1)Cennamo Giovanna 

2) Marino Franca 

3) Mondello Mariano 

4)Pipitone Vincenza  

6) Commissione G.L.I.  1) Cascio Ninfa 

2) Terrana Mariangela 

7) Gruppo H Responsabile prof.ssa 

Piccione Giuseppina 

 

 

8)  Comitato Elezioni 

scolastiche 

 1) Cascio N 

2) Camrata V. 

3) Virzì M. 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

 
 
Funzione strumentale n° 1:  

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

 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 

 

 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 

 

 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 

 

 Coordinamento dell’Indirizzo Turismo, mettendolo in relazione con gli enti esterni 

locali e con gli enti museali per attività di accoglienza. 

 Realizzazione di attività  peculiari in coerenza con  gli obiettivi del settore  Turismo 

 Coordinamento del PECUP del secondo biennio e del monoennio 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 
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Funzione strumentale n° 5- Coordinamento Settore S.I.A. e A.F.M.  

 

  Rendere visibile il corso S.I.A. e A.F.M., mettendolo in relazione con gli enti 

esterni locali 

 Realizzazione di attività  specifiche in coerenza con gli 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 

 

Funzione strumentale n° 6 – CIC - Educazione alla salute-BES 

 

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. 
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Dipartimenti disciplinari 

 

I Dipartimenti disciplinari sono pensati come articolazioni funzionali del Collegio dei 

Docenti. 

 Compiti:  

• definizione dei profili delle competenze disciplinari e trasversali per ogni anno di 

corso in relazione alla specificità dei singoli indirizzi;  

• definizione di modelli comuni da adottare nell’elaborazione della progettazione 

didattico-educativa;  

• attività di progettazione e coordinamento per lo svolgimento di prove di verifica 

disciplinari comuni (iniziali, intermedie e finali) volte ad adeguare i livelli 

dell’apprendimento a standard valutativi nazionali;  

• progettazione di interventi di prevenzione e recupero dell’insuccesso scolastico e di 

approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze integrati ai percorsi formativi;  

• attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo sotto l’aspetto 

metodologico e organizzativo in stretta relazione con i Consigli di Classe;  

• attività di coordinamento nell’adozione dei libri di testo.  

A livello operativo, i Dipartimenti organizzano i lavori in sotto-gruppi disciplinari, 

designando un docente referente e mantenendo attiva una coordinazione volta al 

conseguimento di una progettazione unitaria e coerente sul piano disciplinare e 

interdisciplinare.   

I lavori del Dipartimento sono coordinati da un docente referente, il cui compito è 

quello di garantire il coordinamento e il raccordo tra le discipline di un’area  mediante 

l’applicazione di  comuni modelli progettuali.   
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Coordinatori di classe 

 

Compiti: 

 

• Presiedono le riunioni del Consiglio in caso di assenza o di impedimento del 

Dirigente scolastico; 

• Sono  responsabili della tenuta del verbale e dei documenti relativi alla classe che 

sono custoditi in Presidenza;  

• Sottoscrivono la programmazione di classe in  accordo con il Consiglio di classe; 

• Mantengono continui contatti con i colleghi; 

• Verificano con frequenza mensile le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli 

alunni in collaborazione con la segreteria; 

• Svolgono funzioni di collegamento con i genitori e gli allievi, per accoglierne le 

osservazioni e le proposte e presentarle al Consiglio di classe; 

• Predispongono comunicazioni periodiche alle famiglie al fine di fornire complete 

e tempestive informazioni sul rendimento scolastico, sulle assenze, i ritardi e la 

disciplina; 

• Assumono l’iniziativa di contatti telefonici, ove ne ravvisi la necessità, con la 

famiglia; 

• In caso di problematiche gravi riferiscono immediatamente ed esclusivamente al 

Dirigente scolastico o, in sua assenza, al Vicario; 

• Coordinano lo svolgimento del progetto accoglienza nelle classi prime; 

• Si fanno promotori, in presenza di problemi urgenti, della convocazione di 

riunioni straordinarie del Consiglio previa comunicazione al Dirigente scolastico; 

• Sottoscrivono, in rappresentanza del Consiglio di classe e della scuola, il Patto di 

corresponsabilità, e verificano la sua applicazione in collaborazione con il 

Consiglio di classe; 

• Hanno cura di ritirare in vicepresidenza la modulistica necessaria per i Consigli di 

classe. 

 

Relativamente alle procedure per l’evacuazione di emergenza, ai Coordinatori è inoltre 

affidato il compito di individuare gli alunni apri-fila e chiudi-fila, tenere aggiornato il 

relativo prospetto affisso in ogni aula, verificare l’efficienza delle segnalazioni di 

emergenza poste all’interno di ogni aula e curare l’informazione sulle procedure 

medesime. 

I coordinatori dei Consigli delle classi quinte sono responsabili della stesura tecnica e 

consegna del Documento del 15 maggio. 

L’elaborazione del documento è compito e responsabilità dell’intero Consiglio di classe. 
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Commissioni e gruppi di lavoro  

 

Scopo delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro è quello di realizzare un insieme di 

attività e di mansioni specifiche coordinate dalle Funzioni Strumentali ovvero da un 

docente referente di Commissione.  

Per il triennio 2016/19, saranno costituite le seguenti commissioni:  

 Orientamento Alunni Scuola media inferiore 

 Gruppo H 

 Privacy 

 Commissione Comenius e scambi culturali 

 Viaggio d’istruzione e visite guidate 

 Commissione elettorale 

 GLI 

 Commissione monitoraggio e valutazione delle attività 

 

Responsabili dei Laboratori e delle Aule speciali 

Sia nella sede centrale di via Trapani che nel plesso di via Fici  saranno nominati dei 

Responsabili per assicurare una proficua organizzazione didattica e il buon 

funzionamento delle Aule speciali e dei Laboratori: 

 Laboratori di Informatica 

 Aule multidisciplinari 

 Aule multimediali 

 Laboratori Sc. Materia e Sc. Natura 

 Laboratori linguistici 

 Palestra 
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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

(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 

dalConsiglio 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.  

Sono stati scelti dal Consiglio d’Istituto: Annalisa Ingianni (docente), Marco Valenti 

(studente), Marcella Abrignani (genitore). 

Sarà individuato dall’USR un componente esterno tra Docenti, Dirigenti scolastici e 

Dirigenti Tecnici. 

 

 

Compiti del Comitato: 
• individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti 

sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11 del T.U. D.Lgs. n. 

297/1994; 

• esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è 

composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 

dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di 

tutor; 

• in ultimo  valuta il servizio di cui all’art.448 (D.Lgs 297/1994-Valutazione del 

servizio del personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del 

dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale 

docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). 

 Per queste due fattispecie, il comitato opera con la presenza dei genitori e degli 

studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato, che 

verrà sostituito dal consiglio di istituto. 
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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

(Art.64, comma 4, D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito dalla Legge 6.8.2008 n. 133) 

 

“Se è vero… che […] l’Istruzione Tecnica […] è fortemente ancorata al territorio e 
alle esigenze formative che esso esprime, ciò che connota gli Istituti Tecnici è 

l’obiettivo di far acquisire la padronanza di competenze scientifiche e tecnologiche 
che consentano al diplomato tecnico di interpretare, partecipare, gestire e coordinare 

processi produttivi caratterizzati da innovazioni continue, anche in una prospettiva di 

sviluppo. Gli Istituti Tecnici, quindi, si propongono di fornire allo studente una solida 
base culturale e, nel contempo, una specializzazione attraverso l’approfondimento, 

disciplinare e interdisciplinare, delle tecnologie e delle competenze scientifiche ad 
esse collegate, che gli permettano non solo di intervenire nei processi in atto ma 

anche di sviluppare le capacità creative e progettuali necessarie ad intercettare e 
presidiare l’innovazione.” 

 (dalle linee guida per il triennio)  

Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) dell’Istituto Tecnico Statale “G. 

Garibaldi” di Marsala è stato costituito in base a quanto previsto dall’ art. 5, comma 3 

del “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi 

dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133” che recita: “Gli Istituti Tecnici […] costituiscono un 

comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con 

una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle 

professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di 

proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di 

autonomia e flessibilità.” 

Il Comitato Tecnico Scientifico esprime pareri in merito a quanto indicato all'art. 3 e 

agisce in stretta collaborazione con gli altri organismi dell'Istituto, in particolare con il 

Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto. 

Il Comitato Tecnico Scientifico è un organismo con funzioni consultive e propositive in 

merito all’organizzazione delle aree di indirizzo e all’utilizzo degli spazi di autonomia e 

flessibilità dell’Offerta Formativa dell’Istituto Tecnico Statale “G. Garibaldi” di 

Marsala. 

Esso ha il compito di individuare un’efficace raccordo tra gli obiettivi didattici e 

formativi dell’Istituto e le esigenze del territorio relativamente ai fabbisogni produttivi. 

 

 

 



184 

In particolare, il Comitato: 

 Formula proposte e pareri al Consiglio di Istituto ed al Collegio dei Docenti in 

ordine ai programmi e alle attività, con funzione orientativa e di indirizzo 

rispetto all’elaborazione dell’offerta formativa. 

 Analizza gli aspetti tecnici e scientifici dei piani di innovazione, agevolandone 

la traducibilità nella pratica didattica. 

 Svolge funzioni di coordinamento tra le molteplici attività organizzate dalla 

scuola (stage, alternanza scuola-lavoro, progetti di orientamento, fabbisogni 

professionali del territorio, partecipazione a Poli/Distretti formativi e alla 

Fondazione ITS, reperimento fondi, contributi per i laboratori, ecc.) . 

 Monitora e valuta le predette attività. 

 

 

Il C.T.S. è composto da docenti interni e da esponenti della realtà imprenditoriale ed 

economica del territorio e da esponenti delle professioni che abbiano competenze 

coerenti con gli indirizzi di studio e le opzioni presenti nell’Istituto.  

Sono membri di diritto: 

 Il Dirigente Scolastico 

 n. 9 docenti Coordinatori di Dipartimento e componenti gli Assi Culturali 

del triennio 

 n. 1 docente con funzione di Segretario 

 Sono membri rappresentativi: 

 n. 1 rappresentante della Camera di Commercio di Marsala 

 n. 1 rappresentante dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia 

di Trapani 

 n. 1 rappresentante di Assindustria Trapani 

 n. 4 rappresentanti dell’Università 

 n. 1 rappresentante dell’Assessorato al Turismo del Comune di Marsala 

 n. 1 rappresentante dell’Agenzia delle Entrate 

 n. 1 rappresentante dell’Agenzia dell’Impiego 

 n. 1 rappresentante di Confconsumatori 

 

 

 

 

 



185 

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 
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       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. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

 
A cura della Funzione strumentale n. 2 Sostegno ai Docenti 

 

1. Premessa  

 

Riferimenti normativi: 

 La Legge 107/2015 (comma 124) stabilisce che “nell’ambito degli adempimenti 

connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 

obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite 

dalle singole istituzioni in  coerenza con  il Piano triennale dell’offerta formativa 

e con i risultati emersi dai Piani di Miglioramento delle istituzioni scolastiche 

previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 28/03/2013n.80 sulla base delle priorità 

nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con 

decreto del Ministro del’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le 

organizzazioni sindacali rappresentative di categoria” 

 

 Direttiva Ministeriale n. 210 del 3 settembre 1999 sull’aggiornamento e la 

formazione in servizio degli insegnanti riconosce alle scuole il diritto di porsi 

come veri e propri laboratori per lo sviluppo professionale, potenziando così la 

loro centralità nell’azione formativa 

 

 

La formazione è un diritto/dovere del docente ed è parte integrante della sua 

funzione: ad alunni e genitori, utenti del servizio pubblico, spetta infatti un 

servizio di qualità che dipende in maniera decisiva dal miglioramento delle 

competenze professionali degli insegnanti. Essi devono, infatti, saper progettare 

l’azione formativa, gestendo le nuove condizioni di flessibilità, di modularità e di 

discrezionalità metodologica e, nello stesso tempo, garantendo il raggiungimento 

degli standard prefissati; devono, inoltre, saper valutare i risultati e promuovere 

azioni di miglioramento.  
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Il Piano di formazione-aggiornamento per il triennio 2016/17, 2017/18 e 2018/19, 

elaborato dalla Funzione Strumentale preposta sulla base delle Direttive ministeriali, 

degli obiettivi del PTOF e dei risultati dell’Autovalutazione di Istituto, tiene conto dei 

seguenti elementi: 

 il bisogno, espresso dai docenti, di rafforzare le competenze progettuali, 

valutative, organizzative, pedagogiche e relazionali, per affrontare i cambiamenti 

che la società propone, 

 l’esigenza di conoscere l’evoluzione del quadro normativo, 

 l’attenzione alla sicurezza e alla salute nell’ambiente di lavoro, 

 l’approfondimento di aspetti culturali, epistemologici e didattici sia disciplinari 

che interdisciplinari, 

 la necessità di implementare la relazione con le famiglie, il territorio e i referenti 

istituzionali, con particolare riferimento a specifiche problematiche, all’handicap 

e alle difficoltà di apprendimento 

 

 Finalità: 

 Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del personale 

docente  

 Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità 

  Migliorare la qualità degli insegnanti 

  Favorire l'autoaggiornamento  

 Garantire la crescita professionale di tutto il personale 

 Attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione.  

  

Obiettivi: 

•  formare i docenti a individuare possibili fonti di rischio e a fronteggiare situazioni di 

pericolo; 

• sviluppare e potenziare nei docenti la padronanza degli strumenti informatici e di 

specifici   software per la didattica e/o per l’organizzazione dei servizi amministrativi; 

• formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una 

maggiore efficacia dell’azione educativa.                                                                                                       
 

 Il Piano di aggiornamento prevede l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, dall’USR, 

da Reti di scuole ed Enti territoriali, ma si avvale anche delle risorse e delle competenze 

interne, proponendo la condivisione e l’apertura al confronto quali modalità ricorrenti 

del lavoro collegiale. 

Tutte le iniziative e proposte che perverranno da varie istituzioni, idonee ad un 

arricchimento professionale, saranno pertanto oggetto di attenta valutazione. 

Il Dirigente Scolastico potrà, altresì, curare incontri di sviluppo professionale in tema di 

innovazioni emergenti, mentre ciascun docente, individualmente o in gruppo, potrà 

intraprendere iniziative di autoaggiornamento, in coerenza con la mission dell'Istituto. 
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Si farà pertanto ricorso, secondo le esigenze, alle seguenti risorse: 

 personale docente interno con specifiche competenze; 

 soggetti esterni che svolgano un'attività di consulenza in seminari e incontri-

dibattito; 

 formazione a distanza e apprendimento in rete; 

 utilizzazione della biblioteca di istituto e dei laboratori multimediali come luoghi 

di formazione e di autoaggiornamento; 

 reti tra scuole che promuovano modalità di ricerca-azione e riflessione sulle 

esperienze. 

 

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti e 

personale ATA è, comunque, subordinata:  

• alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica;  

• alla disponibilità del personale alla partecipazione.  

 

 

2. Programmazione di attività di aggiornamento e formazione per il Triennio 

2016/17, 2017/18 e 2018/19: 

 

 

 Didattica e nuove Tecnologie: corsi di livelli differenziati (Base ed Avanzato), 

per il potenziamento delle competenze digitali, per un utilizzo efficace dei 

linguaggi multimediali, per l’introduzione delle tecnologie nella didattica, nonché 

per l’impiego del registro elettronico e di software per la gestione informatizzata 

dell’attività didattica e delle attività funzionali all'insegnamento; 

 Percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare 

(programmazione per competenze, approcci didattici innovativi, metodologie 

laboratoriali etc.); 

 Autovalutazione e miglioramento continuo: percorso formativo al fine di 

sviluppare competenze utili alla progettazione e all’utilizzo di strumenti e metodi 

per l’autovalutazione e il miglioramento continuo delle Istituzioni Scolastiche, 

per una prima misurazione ed analisi dei processi chiave della scuola; 

 Percorsi di formazione sulla prevenzione, negli alunni, di comportamenti a 

rischio (abuso di alcol o sostanze psicotrope, disordini alimentari, bullismo, 

cyber bullismo, etc. ...); 

 Formazione alla metodologia CLIL: corsi di formazione per l’acquisizione di 

competenze sia metodologico-didattiche sia linguistiche, finalizzati alla 

sperimentazione di moduli CLIL nelle Quinte Classi; 

 Corsi per salvaguardare la salute, la sicurezza a scuola (D.Lgs. 81/2008) e 

tutelare la privacy;  

 Moduli formativi relativi a DSA, BES, ADHD e Inclusività: formazione 

rivolta ai docenti relativa a tecniche di osservazione e strategie metodologico-

didattiche di gestione delle difficoltà di apprendimento; 
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 Percorsi formativi per l’Alternanza Scuola-Lavoro: programma di formazione 

per Tutor per l’Alternanza Scuola-Lavoro e la progettazione di attività di Azienda 

simulata negli Istituti Tecnici (D.D. 44/2013); 

 Percorsi formativi volti ad implementare l’attività laboratoriale, il 

cooperative learning e la Peer education; 

 Corsi di lingua straniera, base e avanzati, riservati al personale docente;  

  m@t.abel (indirizzato ai docenti di matematica e informatica);  

 Educazione linguistica e letteraria in un’ottica plurilingue (indirizzato ai 

docenti di Italiano e lingua straniera); 

 Attività di Aggiornamento disciplinare o metodologico, cui possono 

partecipare i singoli insegnanti, avvalendosi dei 5 giorni previsti dall’Art. 64 del 

CCNL;  

 Gestione delle attività scolastiche tramite piattaforma e-learning; 

  Creazione del libretto delle competenze digitali dei docenti nel rispetto del 

PNSD; 

  Attività di autoaggiornamento funzionali all’implementazione delle nuove 

Indicazioni Nazionali;  

 Le iniziative, in modalità blended (in presenza e on line), si avvarranno degli 

interventi per lo sviluppo professionale dei docenti promossi dal Programma 

Operativo Nazionale 2014/2020 “PON-FSE COMPETENZE PER LO 

SVILUPPO” e da Erasmus Plus PON 2014-20120;  

 Corsi dell’Amministrazione o proposti da Enti accreditati sulle nuove 

Indicazioni Nazionali; 

  Corso di Formazione per eventuali docenti neo-immessi in ruolo presenti in 

Istituto. Il corso, rivolto ai docenti in anno di prova, si svolgerà sia con incontri in 

presenza, sia con moduli on- line. 

 

Il Piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto prevede, inoltre, previa 

autorizzazione, la libera adesione dei docenti a corsi ed iniziative di formazione 

organizzati da altre istituzioni scolastiche, enti ed associazioni accreditati. 

 

 

Anno scolastico 2016/17 e 2017/18 

Nell’a. scol. 2016/17, tenuto conto delle priorità evidenziate dal RAV e delle esigenze 

formative esplicitate dai Docenti dell’Istituto in un’apposita indagine, si darà 

precedenza alla realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento inerenti le 

seguenti aree tematiche: 

 Percorsi formativi per l’Alternanza Scuola-Lavoro : Progettazione, attuazione, 

verifica e valutazione di percorsi di Alternanza scuola-lavoro 
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 Didattica e nuove Tecnologie : Uso di LIM  e metodologie didattiche digitali 

 Moduli formativi relativi a DSA, BES, ADHD e Inclusività: Metodologie e 

risorse didattiche 

 Formazione alla metodologia CLIL: corsi di formazione per l’acquisizione di 

competenze sia metodologico-didattiche sia linguistiche, finalizzati alla 

sperimentazione di moduli CLIL nelle Quinte Classi. 

 Media e social education: il corso punta a costruire competenze di lettura 

dell’immagine costruita dagli adolescenti nei media, esaminando la qualità della 

relazione e la tipologia di comunicazione (in reale e virtuale nelle diverse App), 

creando consapevolezza della scelta delle fonti, dei rischi e delle positività della 

rete. 

 Lilibeo attraverso i secoli: incontri tematici per conoscere al meglio il territorio 

in cui viviamo. 

 

Organizzazione, fasi operative, tempi e metodologie dei singoli progetti saranno stabiliti 

dopo aver verificato le reali risorse finanziarie dell’Istituto, le proposte che giungeranno 

dalle Reti di scuole e la disponibilità dei docenti ad investire nella realizzazione dei 

progetti con il bonus per l’aggiornamento professionale introdotto dalla Legge 107/2015 

 

 

Formazione per il personale ATA: 

D.S.G.A. – Aggiornamento sulle tematiche Amministrativo/Contabile nell’ottica 

dell’applicazione dell’approvando “Regolamento di Contabilità”. 

Assistenti Amministrativi: Formazione all’uso delle procedure informatiche finalizzate 

alla completa dematerializzazione e all’applicazione delle procedure c.d. “Segreteria 

Digitale”; Aggiornamento per la realizzazione delle procedure previste per la attuazione 

dei progetti comunitari (PON – POR – FESR); Aggiornamento sulla normativa per la 

sicurezza e sul primo soccorso sui luoghi di lavoro. 

Assistenti Tecnici: Formazione all’uso delle procedure informatiche finalizzate alla 

completa dematerializzazione e all’applicazione delle procedure informatiche per la 

gestione dei laboratori e della didattica; aggiornamento della normativa sulla sicurezza e 

sul primo soccorso. 

Collaboratori Scolastici: Formazione sugli elementi di base per l’uso dei supporti 

informatici; formazione (per i neo assunti) e aggiornamento della normativa sulla 

sicurezza e sul primo soccorso nonché sull’assistenza degli alunni con disabiltà. 
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Anno scolastico 2016/17 

 

Nell’a. scol. 2016/17si darà precedenza alla realizzazione di corsi di formazione all’uso 

delle procedure informatiche finalizzate alla completa dematerializzazione e 

all’applicazione delle procedure c.d. “Segreteria Digitale”. 

 

 

Anno scolastico 2017/18 

 

Nell’a. scol. 2017/18 si darà precedenza alla realizzazione di corsi di formazione per il 

personale Amministrativo inerenti: 

  l’uso delle procedure informatiche finalizzate alla Gestione documentale e 

Conservazione digitale 

 la realizzazione delle procedure previste per l’attuazione dei progetti comunitari 

riguardanti gli ambiti d’intervento e le modalità operative dei Nuovi avvisi PON. 
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Dall’Atto di indirizzo dell’ITET Garibaldi: 
 

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 

dovrà essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, 

imparzialità e buon andamento dell’amministrazione. 

 

ATTIVITÀ NEGOZIALE: nel rispetto delle prerogative previste dai   Regolamenti 

Europei, dal Dl 163/2006 e ss.mm.ii. nonché dal regolamento di contabilità (D.A. 

895/2001) in capo al Dirigente Scolastico, sarà improntata al massimo della trasparenza 

e della ricerca dell’interesse primario della scuola. 

 

CONFERIMENTO DI INCARICHI: al personale esterno (disciplinata dall'art. 40 del 

D.A. 895/2001) dovrà avvenire nel rispetto di criteri preventivamente resi pubblici e 

dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità. 

 

I compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente 

rese, risultanti da riscontri oggettivi, devono essere corrisposti nei tempi concordati, a 

seguito delle reali riscossioni e nei   provvedimenti di attribuzione, che devono essere 

emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei 

criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d’Istituto. 

 

L’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del 

Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa 

d’Istituto, dovrà prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena 

attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano 

sia pomeridiano. 

 

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO da parte delle famiglie: a 

partire dall’a.s. 2015/2016 l’importo del contributo vincolato di €. 5,00 nelle prime 

classi servirà per le pagelle, per il libretto di giustificazione e per l’assicurazione contro 

gli infortuni; il contributo di € 26,00 nelle seconde, terze, quarte e quinte classi servirà 

per le spese di funzionamento didattico, per la manutenzione dei laboratori scientifici, 

linguistici, tecnologici, per le spese relative ad esercitazioni nei laboratori, per il 

contributo dell’assicurazione contro gli infortuni degli alunni, per l’acquisto dei libretti 

di giustificazione, e “ad integrazione” dell’arricchimento dell’offerta formativa degli 

alunni. 
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Reti di scuole e collaborazioni esterne 

 

 

 
 

 

La Legge 107/2015 favorisce la costituzione delle reti di scuole, consolida ed 

implementa quanto previsto dall’art. 7 del D.P.R.8 marzo1999, n.275, per consentire a 

ciascuna istituzione scolastica di progettare la propria offerta formativa ed assolvere ai 

nuovi compiti istituzionali dettati dalla Legge stessa. 

Attraverso la costituzione di reti e tramite i relativi accordi sarà quindi possibile 

realizzare progetti o iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 

territoriale. (Orientamenti per l’elaborazione del PTOF –MIUR 11/12/2015). 

 

 

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.T.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. 

 Centro Territoriale di risorse per l’handicap “Mothia” (CTRH) 

La Rete, che comprende scuole del territorio di Marsala e Petrosino, promuove 

una proficua collaborazione con l’Osservatorio della Dispersione, con i 

responsabili dei Servizi sociali e del Servizio di Neuropsichiatria infantile e 

coinvolge i rappresentanti delle Cooperative sociali: Il Germoglio, AIAS, 

Mulino, CEPAID, L’Isola ONLUS, UNITALSI. 

La Rete organizza progetti di formazione per i docenti sulle problematiche della 

disabilità ed attività, che mirano all’inclusione dei soggetti con difficoltà 

specifiche. 

 

 Rete di Ambito Territoriale 28 

Istituita in esecuzione della Legge 107 (art.1 comma 70) del 13/7/2016, la rete di 

Ambito 28 è finalizzata alla valorizzazione delle risorse professionali, alla 

gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla 

realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali 

di interesse territoriale da definire sulla base di Accordi di Rete tra le Autonomie 

scolastiche del medesimo ambito territoriale. 
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Il nuovo assetto organizzativo, a cui sono chiamate a partecipare sia le istituzioni 

scolastiche statali che le scuole paritarie, si propone infatti di realizzare una 

maggiore sinergia tra le scuole e di rafforzarne le competenze attraverso la 

condivisione di esperienze anche al fine di una maggiore apertura al territorio.   
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Rapporti con le famiglie 
 

 

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 Dirigente Scolastico mette in atto tutte le condizioni necessarie, affinché si possa: 

 Concordare strategie educative e soluzioni a possibili problemi 

 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. 
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 Coinvolgimento dei genitori nella realizzazione dei progetti speciali della 

scuola e nella realizzazione del: 

- Regolamento d’Istituto 
 

- 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. 

 

 

 

 

La Componente genitori partecipa all'attività dei seguenti Organi collegiali con la 

rappresentanza prevista dai Decreti Delegati: 
 

 Consiglio d’Istituto – 4 genitori 

 Giunta esecutiva -1 genitore 
 

 Consiglio di classe - 2 genitori (nel corso serale non 

figura la componente genitori) 

 Organo di garanzia - 1 genitore 

 

 Comitato di valutazione-1genitore (L.107/2015) 
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Dall’Atto di indirizzo dell’ITS Garibaldi 

 

RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE: 

 

Saranno promosse tutte le iniziative rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative 

sviluppate dall’Istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio 

erogato alla collettività. In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti 

mezzi di comunicazione: 

 

a) Miglioramento del sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto, 

pubblicazioni di newsletter informative curate sia dai docenti che dagli studenti, 

tutte le deliberazioni, l’anagrafe delle prestazioni, albo pretorio, filmati e foto 

 

b) Registro Elettronico: un sistema informatizzato per la registrazione e la 

visualizzazione online delle valutazioni degli studenti da parte delle famiglie. La 

comunicazione è garantita, utilizzando il protocollo di protezione e di sicurezza 

supportato dai browser di maggiore diffusione 

 

 

c) Convegni, seminari, Open Day, attività finalizzate a rendere pubblica la 

mission  e la vision dell’intero microsistema scuola territorio famiglia. 
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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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

verificarsi entro 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. 

Datore di lavoro 

Prof.ssa Sara Ester 

Garamella 

Responsabile 

SPP 

Rappresentante 

dei lavoratori 

RLS 

 

Medico 

competente 

Addetti al 

servizio 

ASPP 

Addetti 

antincendio 

Addetti primo 

soccorso 
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Risorse Finanziarie 

 

 

L’effettiva realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa nei termini indicati 

resta, comunque, condizionata dalla concreta erogazione dei finanziamenti MIUR ed 

Europei:  

 

 

Risorse Finanziarie 

Finanziamenti Stato e Regione 

Contributi Enti locali 

Contributi volontari famiglie 

Contributi volontari di cittadini, enti, associazioni 

Fondi Strutturali Europei 
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LE FONTI NORMATIVE ESSENZIALI CUI SI ISPIRA IL PIANO 

TRIENNALE    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 PTOF  

 

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 attraverso 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 

 

In riferimento al PNSD: 

 

Legge 13/07/2015, n.107 

D.M.16/06/2015, n.435 

D.M. 27/10/2015 

C.M. 19/11/2015 
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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.itgaribaldimarsala.it 

TPTD03000E@istruzione.it 

 

 

 
Succursale via Fici n. 25 CAP 91025 Marsala(TP) 

 

Tel.0923951806-719484 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:TPTD03000E@istruzione.it
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Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio dei Docenti, i Collaboratori del 

Dirigente Scolastico, i Coordinatori di classe, i Coordinatori dei Dipartimenti 

Disciplinari, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei Progetti di arricchimento 

dell’Offerta Formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l’ambito gestionale e 

l’ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano Triennale. 

 

 

 

 

 
La seguente documentazione costituisce parte integrante del PTOF: 

 

 Piano di Miglioramento (Allegato n. 1) 

 Regolamento d’Istituto – Patto di corresponsabilità (Allegato n. 2) 

 

 

 
   MARSALA, 27/10/2017 

 

 

Funzione strumentale n.1 

 

Prof.ssa Rosalba Graffeo                                                                                                      

                                                                                                    

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                          Prof.ssa Sara Ester Garamella



207 

Indice 
 

PREMESSA  ..........................................................................................................................................1 

MISSION  .............................................................................................................................................2 

PTOF ....................................................................................................................................................3 

Riferimenti normativi  .......................................................................................................................3 

Finalità ..............................................................................................................................................4 

Priorità, traguardi, obiettivi  .............................................................................................................5 

Obiettivi formativi  ............................................................................................................................6 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE  2014/15 ................................................................................. 10 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2015/16 ............................................................................................. 11 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 2015/16 E  2016/17 ................................................................. 12 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016/17 E  2017/18 ............................................................................ 13 

L’ISTITUTO ........................................................................................................................................ 14 

Il territorio  ..................................................................................................................................... 15 

L’identità culturale  ........................................................................................................................ 16 

AREA DELLA DIDATTICA  .................................................................................................................. 19 

Gli Istituti tecnici  ........................................................................................................................... 19 

Gli indirizzi  ..................................................................................................................................... 20 

Settore economico ........................................................................................................................ 21 

Settore Turismo  ............................................................................................................................ 28 

           PERCORSI DI ECCELLENZA LINGUISTICA………………………………………………………………………………………………………….  32 

Indirizzo AFM serale  ..................................................................................................................... 34 

Assi culturali e Pecup I biennio  ..................................................................................................... 36 

Assi culturali e Pecup II biennio e monoennio  .............................................................................. 43 

La programmazione didattico-educativa  ...................................................................................... 54 

Progettazione curriculare ed extracurriculare .............................................................................. 56 

PercorsI educazione alla legalità ................................................................................................... 57 

Attività per PNSD  .......................................................................................................................... 58 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro  ............................................................................................. 64 

Progetto Policoro  .......................................................................................................................... 70 

Azioni contro dispersione scolastica .............................................................................................. 73 

Progetto Accoglienza ..................................................................................................................... 74 

         Percorsi ed azioni BES  ........................................................................................................... 75 

               PIANO ANNUALE INCLUSIONE   ........................................................................................................... 79 

               PROGETTO ITALIANO L2 ............................................................................................................................... 86 



208 

            CORSI DI PRIMO SOCCORSO ............................................................................................................................. 87 

Percorsi di ANALISI del TERRITORIO  ............................................................................................. 88 

Attività alternativa alla religione cattolica  .................................................................................. 101 

Azioni ed iniziative per l’orientamento  ...................................................................................... 102 

Ampliamento dell’offerta formativa  ........................................................................................... 104 

Scambi culturali – ERASMUS+...................................................................................................... 105 

PROGETTI d’ISTITUTO 2017/18.................................................................................................... 106 

Progetto giornale scolastico ........................................................................................................ 107 

Progetto SIPARIO scuola .............................................................................................................. 110 

Progetto di attività sportiva ......................................................................................................... 112 

Invito alla Lettura-verso la Legalità.............................................................................................. 114 

Riordino del Patrimonio Documentario ...................................................................................... 115 

La Musica nel cuore ..................................................................................................................... 116 

           TUTTI INSIEME CON LA PATENTE ECDL ……………………………………………………………………………………………….………117 

           LA NUOVA ECDL E IT-SECURITY  ..…………………………………………………….………………………………………..……..……..118 

           PATENTE EUROPEA PER UTENTI ESTERNI……………………………………………….…………………………………………...………..119      

          CULTURA DELLA PACE E EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’……………………………..………………………………………………………120 

          PROGETTO CINEMA……………………………………………………………………………………………………………………………...…121 

   PROGETTI DI POTENZIAMENTO 2017/18………………………………….……………….………………………………………….….122 

           RINNOVO INVENTARIO LABORATORIO DI SCIENZE      ……………………………………………………..……………….…….…..……123 

           INSOMMA,DOVE LO BUTTO??? LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI………….………………………………………………….……124 

           SPORTELLO DIDATTICO DI SCIENZE INTEGRATE …………………………………………………………………………………………..….126 

          IN AZIENDA CON WINCOGE………………………………………………………………………………………………………………….…...127 

          POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE ECONOMICO-AZIENDALI ………………… ………………………………………………….…..129 

 Progetti PON .................................................................................................................................. 130 

 Visite didattiche . ........................................................................................................................... 133 

Scelte metodologiche  .................................................................................................................... 135 

            ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO ............................................................................................................. 141 

Attività integrative  ........................................................................................................................ 142 

Verifica e valutazione  .................................................................................................................... 144 

Scheda per la valutazione sommativa....................................................................................... 148 

Valutazione alunni diversamente abili ...................................................................................... 149 

Valutazione alunni con BES ....................................................................................................... 149 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta .......................................................................... 150 

  Credito scolastico e formativo….………………………………..……………………………………………………….   151 



209 

Sistema di valutazione nazionale ................................................................................................. 153 

Il monitoraggio............................................................................................................................. 154 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA  ..................................................................................................... 157 

Organico di Potenziamento  ........................................................................................................ 157 

Organico Posti Comuni  ............................................................................................................... 161 

Organico Posti di Sostegno  ......................................................................................................... 163 

   Organico Posti Corso Serale  ............................................................................................................ 164 

Personale ATA  ............................................................................................................................. 167 

Organigramma  ............................................................................................................................ 169 

  Staff direttivo…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ..170 

Funzioni strumentali  ................................................................................................................... 171 

Dipartimenti disciplinari .............................................................................................................. 171 

Coordinatori di classe  ................................................................................................................. 174 

Commissioni e Responsabili di Laboratori ................................................................................... 175 

Comitato di valutazione  .............................................................................................................. 182 

Comitato tecnico-scientifico  ....................................................................................................... 183 

CRITERI RELATIVI ALLA FORMAZIONE CLASSI ......................................................................... 185 

CRITERI RELATIVI ASSEGNAZIONE DOCENTI CLASSI  ............................................................... 185 

CRITERI RELATIVI FORMULAZIONE ORARIO DOC.   ................................................................. 186 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO  .................................................................................... 187 

GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE ......................................................................................... 193 

RETI DI SCUOLE ..................................................................................................................... 194 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE   ................................................................................................ 197 

RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE  .......................................................................................... 199 

AREA DI SICUREZZA  ............................................................................................................. 200 

RISORSE FINANZIARIE  .......................................................................................................... 202 

FONTI NORMATIVE  .............................................................................................................. 203 

NOTIZIE UTILI  ................................................................................................................................ 205 

 

 

 

 

 

 

 



210 

PIANO DI MIGLIORAMENTO (ALLEGATO N. 1) 

Tabella 1 – relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

Area di processo Obiettivi di processo 

È connesso alle 

priorità… 

1 2 

 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

 

 

1. Potenziare il curricolo per competenze X  

2. Elaborare prove comuni iniziali, in 

itinere e finali 
X  

3. Elaborare criteri di valutazione comuni 

per tutte le discipline 
X  

 

Ambiente di apprendimento 

 

1. Incrementare la pratica di didattiche 

innovative 
 X 

2. Creare ambienti di apprendimento 

inclusivi che consentano di valorizzare 

la specificità di ciascuno 

 X 

3. Progettare nuovi “ambienti” tramite 

attività di azienda simulata 
X  

4. Prevedere un piano per il monitoraggio 

dei compiti e dei risultati 
X  

 

 

Inclusione e differenziazione 

 

 

 

 

1. Promuovere la conoscenza di sé e 

valorizzare le differenze come risorsa 
 X 

2. Promuovere la formazione di tutti i 

docenti su BES, DSA e ADHD 
X  

3. Promuovere progetti per gli alunni volti 

alla prevenzione di atti legati al 

bullismo, alle tossicodipendenze e a 

comportamenti devianti 

X  

 

Continuità e orientamento 

 

 

1. Implementare azioni di continuità in 

entrata ed iniziative in uscita (Open 

Day, progetti di didattica incrociata) 

X  

2. Avviare azioni per monitorare i risultati 

a distanza degli alunni diplomati 
 X 

 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

 

 

1. Prevedere percorsi di formazione 

finalizzati al miglioramento della 

professionalità sotto il profilo didattico, 

metodologico e della ricerca-azione 

X  

2. Superare la dimensione individualistica 

dell’insegnamento e potenziare la 

capacità di lavorare in team  

X  
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3. Saper condividere strumenti e materiali 

didattici tra docenti della stessa 

disciplina 

X  

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

 

1. Migliorare la funzionalità del sito web  X 

2. Implementare i percorsi di alternanza 

scuola-lavoro a partire dal secondo 

biennio  

X  

3. Attivare strategie di coinvolgimento dei 

genitori ai fini della condivisione e 

partecipazione al progetto formativo ed 

educativo scolastico 

X  

4. Implementare l’utilizzo delle tecnologie 

didattiche e del registro elettronico  
 X 

5. Ampliare accordi di rete con le scuole 

del territorio e protocolli di intesa con 

enti pubblici e privati 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 – Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 Obiettivo di processo elencati 
Fattibilità  

(da 1 a 5) 

Impatto  

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 
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dell’intervento 

1 Potenziare il curricolo per competenze 4 4 16 

2 
Elaborare prove comuni iniziali, in itinere 

e finali 
4 4 16 

3 
Elaborare criteri di valutazione comuni per 

tutte le discipline 
4 4 16 

4 
Incrementare la pratica di didattiche 

innovative 
4 4 16 

5 

Creare ambienti di apprendimento inclusivi 

che consentano di valorizzare la specificità 

di ciascuno 

3 3 9 

6 
Progettare nuovi “ambienti” tramite attività 

di azienda simulata 
3 3 9 

7 
Prevedere un piano per il monitoraggio dei 

compiti e dei risultati 
3 3 9 

8 
Promuovere la conoscenza di sé e 

valorizzare le differenze come risorsa 
4 4 16 

9 
Promuovere la formazione di tutti i docenti 

su BES, DSA e ADHD 
4 4 16 

10 

Promuovere progetti per gli alunni volti 

alla prevenzione di atti legati al bullismo, 

alle tossicodipendenze e a comportamenti 

devianti 

5 5 25 

11 

Implementare azioni di continuità in 

entrata ed iniziative in uscita (Open Day, 

progetti di didattica incrociata) 

4 4 16 

12 
Avviare azioni per monitorare i risultati a 

distanza degli alunni diplomati 
3 3 9 

13 

Prevedere percorsi di formazione 

finalizzati al miglioramento della 

professionalità sotto il profilo didattico, 

metodologico e della ricerca-azione 

4 4 16 

14 

Superare la dimensione individualistica 

dell’insegnamento e potenziare la capacità 

di lavorare in team  

2 2 4 

15 
Saper condividere strumenti e materiali 

didattici tra docenti della stessa disciplina 
3 3 9 

16 
Migliorare la funzionalità del sito web 

 
3 3 9 

17 
Implementare i percorsi di alternanza 

scuola-lavoro a partire dal secondo biennio 
5 5 25 

18 

Attivare strategie di coinvolgimento dei 

genitori ai fini della condivisione e 

partecipazione al progetto formativo ed 

educativo scolastico 

3 3 9 

19 
Implementare l’utilizzo delle tecnologie 

didattiche e del registro elettronico  
4 4 16 

20 

Ampliare accordi di rete con le scuole del 

territorio e protocolli di intesa con enti 

pubblici e privati 

5 5 25 

 

Tabella 3 – Risultati attesi e monitoraggio 
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Obiettivo di processo in via di 

attuazione 
Risultati attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1 
Potenziare il curricolo per 

competenze 

Miglioramento 

delle  competenze 

Verifiche iniziali, 

intermedie, finali  

Prove scritte, orali e 

pratiche  

2 
Elaborare prove comuni iniziali, in 

itinere e finali 

Uniformare  i 

livelli di 

apprendimenti  

Esiti delle prove  

iniziali, intermedie, 

finali 

Prove oggettive 

strutturate per 

competenze 

3 
Elaborare criteri di valutazione 

comuni per tutte le discipline 

Acquisizione di 

abilità a lavorare in 

team. 

Conseguimento di 

una valutazione 

oggettiva 

Analisi dei dati 

emersi, per il 

raggiungimento dei 

livelli 

Statistica dei risultati 

4 

Progettare nuovi “ambienti” tramite 

attività di azienda simulata 

Implementare i percorsi di 

alternanza scuola-lavoro a partire 

dal secondo biennio 

 

 

 

 

 

Acquisizione di 

competenze 

spendibili per un 

proficuo 

inserimento nel 

mondo del lavoro 

Monitoraggio sulle 

competenze 

professionali    

acquisite 

 

Stesura di report e 

somministrazione di 

schede nella fase 

iniziale, in itinere e 

nella fase finale 

5 

Promuovere la formazione di tutti i 

docenti su BES, DSA e ADHD 

Inclusione degli 

alunni BES, DSA e 

ADHD 

Schede e test 

iniziali e finali 

Somministrazione e 

compilazione delle 

schede di rilevazione 

6 

Promuovere progetti per gli alunni 

volti alla prevenzione di atti legati 

al bullismo, alle tossicodipendenze 

e a comportamenti devianti 

Acquisizione di 

atteggiamenti e 

comportamenti 

responsabili 

Osservazioni 

sistematiche della 

condotta degli 

alunni  

Cooperative learning, 

peer education. 

7 

Implementare azioni di continuità in 

entrata ed iniziative in uscita (Open 

Day, progetti di didattica incrociata) 

Potenziare 

l’identità 

dell’istituto e il suo 

ruolo nel territorio 

Il numero degli 

iscritti, il tasso 

della dispersione, 

l’inserimento nel 

mondo del lavoro e 

iscrizione 

all’università  

Statistica dei risultati 

9 

Prevedere percorsi di formazione 

finalizzati al miglioramento della 

professionalità sotto il profilo 

didattico, metodologico e della 

ricerca-azione 

Miglioramento 

delle competenze 

professionali. 

Il successo 

formativo degli 

alunni 

Statistica dei risultati 

11 

Ampliare accordi di rete con le 

scuole del territorio e protocolli di 

intesa con enti pubblici e privati 

Potenziare il 

rapporto di 

collaborazione tra 

scuole e il territorio 

Esiti positivi delle 

attività 

programmate. 

Statistica dei risultati 

 

 

 

 

Tabella 4 – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
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Azione 

prevista 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

effettuazione di 

prove di varia 

tipologia 

Incremento delle 

competenze per 

disciplina 

------------------ Acquisizione di 

competenze per la 

prosecuzione 

degli studi 

------------------ 

Realizzazione 

di nuovi 

ambienti di 

apprendimento 

Incremento delle 

abilità. 

Inefficacia 

dell’ambiente 

creato 

Agevolazione del 

percorso di 

apprendimento e  

il saper gestire 

nuove situazioni 

------------------ 

Interventi 

mirati per 

l’inclusione e la 

differenziazione 

Integrazione 

dell’alunno alla 

vita scolastica 

L’inefficacia di 

alcuni interventi 

La promozione 

alla classe 

successiva 

------------------ 

Incontri con 

alunni delle 

scuole medie,  

incontri con 

operatori del 

mondo del 

lavoro e 

rappresentanti 

del mondo  

universitario 

Creare un ponte 

tra scuole e altri 

operatori. 

 Potenziare 

l’identità 

dell’istituto e il 

suo ruolo nel 

territorio 

 

Corsi di 

formazione 

Progressi delle 

competenze 

professionali. 

-------------------  Potenziamento/ 

miglioramento 

delle competenze 

professionali. 

------------------ 

Attività di 

collaborazione 

con le scuole, il 

territorio e le 

famiglie 

Miglioramento 

della prassi 

educativa e 

formativa 

------------------ L’ampliamento 

dell’offerta 

formativa 

----------------- 

 

Per ogni obiettivo di processo e attività previste, si considerano ore per il miglioramento 

dell’offerta formativa per un totale di 1.000. 
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Tabella 5 – Caratteri innovativi 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

Gli obiettivi di processo perseguiti in vista della 

realizzazione di priorità e traguardi sono tutti connessi agli 

obiettivi previsti dalla Legge 107/2015 (cfr. Tab. 2). 

 

Le azioni contemplate prevedono modifiche agli ambienti 

di apprendimento e all’organizzazione scolastica (cfr. Tab. 

4) 

Nella descrizione di queste azioni si può quindi 

riconoscere una linea di tendenza che porta verso 

l’innovazione. 

Obiettivi del PTOF contemplati nella Legge 107/2015 (art. 1, 

comma 7) ripresi nel PdM: 

 

Obiettivi del PTOF contemplati nella Legge 107/2015 (art. 1 

comma 7) ripresi nel PDM:  

 

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, 

l'educazione all'autoimprenditorialità (cfr. Tab. 2 n. 8 e n. 17; 

Tab. 4 azioni n. 2 e n. 3) 

 

 i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 

di laboratorio (cfr. Tab. 2 n. 2, n. 4, n. 5 e n. 6; Tab. 4 Azione n. 

2) 

 

 j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione; potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati (cfr. Tab. 2 n. 9 e n. 10; Tab. 4 azione n. 3) 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Anni scolastici 2016/17 e 2017/18 

Tabella 1 – relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

Area di processo Obiettivi di processo 

È connesso alle 

priorità… 

1 2 

 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

 

 

4. Potenziare il curricolo per competenze X  

5. Perfezionare l’elaborazione di prove 

comuni iniziali, in itinere e finali 
X  

6. Perfezionare i criteri di valutazione 

comuni per tutte le discipline 
X  

7. Attuare strategie per gli alunni con 

scarsi livelli di preparazione 

 

X  

 

Ambiente di apprendimento 

 

5. Incrementare la pratica di didattiche 

innovative 
 X 

6. Incrementare la creazione di ambienti di 

apprendimento inclusivi che consentano 

di valorizzare la specificità di ciascuno 

 X 

7. Progettare nuovi “ambienti” tramite 

attività di azienda simulata 
X  

8. Prevedere un piano per il monitoraggio 

dei compiti e dei risultati 
X  

 

 

Inclusione e differenziazione 

 

 

 

 

4. Promuovere la conoscenza di sé e 

valorizzare le differenze come risorsa 
 X 

5. Perfezionare la formazione di tutti i 

docenti su BES, DSA e ADHD 
X  

6. Promuovere progetti per gli alunni volti 

alla prevenzione di atti legati al 

bullismo, alle tossicodipendenze e a 

comportamenti devianti 

X  

 

Continuità e orientamento 

 

 

3. Implementare azioni di continuità in 

entrata ed iniziative in uscita (Open 

Day, progetti di didattica incrociata) 

X  

4. Avviare azioni per monitorare i risultati 

a distanza degli alunni diplomati 

 

 X 

5. Incrementare gli incontri con i Docenti 

della scuola secondaria di I grado 

 

X  
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Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

 

 

4. Prevedere percorsi di formazione 

finalizzati al miglioramento della 

professionalità sotto il profilo didattico, 

metodologico e della ricerca-azione 

X  

5. Superare la dimensione individualistica 

dell’insegnamento e potenziare la 

capacità di lavorare in team  

X  

6. Saper condividere strumenti e materiali 

didattici tra docenti della stessa 

disciplina 

X  

7. Migliorare la valorizzazione delle 

competenze del personale della scuola 

 

  X 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

 

6. Migliorare la funzionalità del sito web  X 

7. Implementare i percorsi di alternanza 

scuola-lavoro a partire dal secondo 

biennio  

X  

8. Attivare strategie di coinvolgimento dei 

genitori ai fini della condivisione e 

partecipazione al progetto formativo ed 

educativo scolastico 

X  

9. Implementare l’utilizzo delle tecnologie 

didattiche e del registro elettronico  
 X 

10. Ampliare accordi di rete con le scuole 

del territorio e protocolli di intesa con 

enti pubblici e privati 

 X 
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Tabella 2 – Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 Obiettivo di processo elencati 
Fattibilità  

(da 1 a 5) 

Impatto  

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell’intervento 

1 Potenziare il curricolo per competenze 4 4 16 

2 
Perfezionare l’elaborazione di prove 

comuni iniziali, in itinere e finali 
4 4 16 

3 
Perfezionare i criteri di valutazione comuni 

per tutte le discipline 
4 4 16 

4 
Attuare strategie per gli alunni con scarsi 

livelli di preparazione 
4 4 16 

5 
Incrementare la pratica di didattiche 

innovative 
4 4 16 

6 

Incrementare la creazione di ambienti di 

apprendimento inclusivi che consentano di 

valorizzare la specificità di ciascuno 

3 3 9 

7 
Progettare nuovi “ambienti” tramite attività 

di azienda simulata 
3 3 9 

8 
Prevedere un piano per il monitoraggio dei 

compiti e dei risultati 
3 3 9 

9 
Promuovere la conoscenza di sé e 

valorizzare le differenze come risorsa 
4 4 16 

10 
Perfezionare la formazione di tutti i 

docenti su BES, DSA e ADHD 
4 4 16 

11 

Promuovere progetti per gli alunni volti 

alla prevenzione di atti legati al bullismo, 

alle tossicodipendenze e a comportamenti 

devianti 

5 5 25 

12 

Implementare azioni di continuità in 

entrata ed iniziative in uscita (Open Day, 

progetti di didattica incrociata) 

4 4 16 

13 
Avviare azioni per monitorare i risultati a 

distanza degli alunni diplomati 
3 3 9 

14 

Incrementare gli incontri con i Docenti 

della scuola secondaria di I grado 

 

3 3 9 

15 

Prevedere percorsi di formazione 

finalizzati al miglioramento della 

professionalità sotto il profilo didattico, 

metodologico e della ricerca-azione 

4 4 16 

16 

Superare la dimensione individualistica 

dell’insegnamento e potenziare la capacità 

di lavorare in team  

2 2 4 

17 
Saper condividere strumenti e materiali 

didattici tra docenti della stessa disciplina 
3 3 9 

18 

Migliorare la valorizzazione delle 

competenze del personale della scuola 

 

3 3 9 

19 
Migliorare la funzionalità del sito web 

 
3 3 9 

20 
Implementare i percorsi di alternanza 

scuola-lavoro a partire dal secondo biennio 
5 5 25 

21 
Attivare strategie di coinvolgimento dei 

genitori ai fini della condivisione e 
3 3 9 
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partecipazione al progetto formativo ed 

educativo scolastico 

22 
Implementare l’utilizzo delle tecnologie 

didattiche e del registro elettronico  
4 4 16 

23 

Ampliare accordi di rete con le scuole del 

territorio e protocolli di intesa con enti 

pubblici e privati 

5 5 25 
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Tabella 3 – Risultati attesi e monitoraggio 

 
Obiettivo di processo in via di 

attuazione 
Risultati attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1 
Potenziare il curricolo per 

competenze 

Miglioramento 

delle  competenze 

Verifiche iniziali, 

intermedie, finali  

Prove scritte, orali e 

pratiche  

2 
Perfezionare l’elaborazione di prove 

comuni iniziali, in itinere e finali 

Uniformare  i 

livelli di 

apprendimenti  

Esiti delle prove  

iniziali, intermedie, 

finali 

Prove oggettive 

strutturate per 

competenze 

3 
Perfezionare i criteri di valutazione 

comuni per tutte le discipline 

Potenziamento di 

abilità a lavorare in 

team. 

Conseguimento di 

una valutazione 

oggettiva 

Analisi dei dati 

emersi, per il 

raggiungimento dei 

livelli 

Statistica dei risultati 

4 
Attuare strategie per gli alunni con 

scarsi livelli di preparazione 

 

Migliorare il 

recupero degli 

alunni in difficoltà 

 

 

 

 

 

Verifiche iniziali, 

intermedie, finali 

Prove scritte, orali e 

pratiche 

Costruzione di 

mappe concettuali e 

cognitive 

Cooperative 

Learning 

Gruppi di lavoro per 

livelli omogenei 

5 

Progettare nuovi “ambienti” tramite 

attività di azienda simulata 

Implementare i percorsi di 

alternanza scuola-lavoro a partire 

dal secondo biennio 

 

Acquisizione di 

competenze 

spendibili per un 

proficuo 

inserimento nel 

mondo del lavoro 

Monitoraggio sulle 

competenze 

professionali    

acquisite 

 

Stesura di report e 

somministrazione di 

schede nella fase 

iniziale, in itinere e 

nella fase finale 

6 

Perfezionare la formazione di tutti i 

docenti su BES, DSA e ADHD 

Inclusione degli 

alunni BES, DSA e 

ADHD 

Schede e test 

iniziali e finali 

Somministrazione e 

compilazione delle 

schede di rilevazione 

6 

Promuovere progetti per gli alunni 

volti alla prevenzione di atti legati 

al bullismo, alle tossicodipendenze 

e a comportamenti devianti 

Acquisizione di 

atteggiamenti e 

comportamenti 

responsabili 

Osservazioni 

sistematiche della 

condotta degli 

alunni  

 

Cooperative learning, 

peer education. 

7 

Avviare azioni per monitorare i 

risultati a distanza degli alunni 

diplomati 

Predisposizione di 

un efficace sistema 

di monitoraggio 

degli alunni in 

uscita 

Una “banca dati” 

costantemente 

aggiornata 

Schede di rilevazione 

Statistica dei risultati 

8 

Incrementare gli incontri con i 

Docenti della scuola secondaria di I 

grado 

 

Migliorare e 

rendere più 

costruttivo il 

rapporto di 

collaborazione tra 

scuole  secondarie 

di I e II grado 

Esiti positivi delle 

attività 

programmate. 

Statistica dei risultati 

8 

Implementare azioni di continuità in 

entrata ed iniziative in uscita (Open 

Day, progetti di didattica incrociata) 

Potenziare 

l’identità 

dell’istituto e il suo 

ruolo nel territorio 

Il numero degli 

iscritti, il tasso 

della dispersione, 

l’inserimento nel 

Statistica dei risultati 
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mondo del lavoro e 

iscrizione 

all’università  

9 

Prevedere percorsi di formazione 

finalizzati al miglioramento della 

professionalità sotto il profilo 

didattico, metodologico e della 

ricerca-azione 

Miglioramento 

delle competenze 

professionali. 

Il successo 

formativo degli 

alunni 

Statistica dei risultati 

11 

Ampliare accordi di rete con le 

scuole del territorio e protocolli di 

intesa con enti pubblici e privati 

Potenziare il 

rapporto di 

collaborazione tra 

scuole e il territorio 

Esiti positivi delle 

attività 

programmate. 

Statistica dei risultati 

 

Tabella 4 – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Azione 

prevista 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effettuazione di 

prove di varia 

tipologia 

Incremento delle 

competenze per 

disciplina 

------------------ Acquisizione di 

competenze per la 

prosecuzione 

degli studi 

------------------ 

Realizzazione 

di nuovi 

ambienti di 

apprendimento 

Incremento delle 

abilità. 

Inefficacia 

dell’ambiente 

creato 

Agevolazione del 

percorso di 

apprendimento e  

il saper gestire 

nuove situazioni 

------------------ 

Interventi 

mirati per 

l’inclusione e la 

differenziazione 

Integrazione 

dell’alunno alla 

vita scolastica 

L’inefficacia di 

alcuni interventi 

La promozione 

alla classe 

successiva 

------------------ 

Incontri con 

alunni delle 

scuole medie,  

incontri con 

operatori del 

mondo del 

lavoro e 

rappresentanti 

del mondo  

universitario 

Creare un ponte 

tra scuole e altri 

operatori. 

 Potenziare 

l’identità 

dell’istituto e il 

suo ruolo nel 

territorio 

 

Corsi di 

formazione 

Progressi delle 

competenze 

professionali. 

-------------------  Potenziamento/ 

miglioramento 

delle competenze 

professionali. 

------------------ 

Attività di 

collaborazione 

con le scuole, il 

territorio e le 

famiglie 

Miglioramento 

della prassi 

educativa e 

formativa 

------------------ L’ampliamento 

dell’offerta 

formativa 

----------------- 

Per ogni obiettivo di processo e attività previste, si considerano ore per il miglioramento 

dell’offerta formativa per un totale di 1.000. 
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Tabella 5 – Caratteri innovativi 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

Gli obiettivi di processo perseguiti in vista della 

realizzazione di priorità e traguardi sono tutti connessi agli 

obiettivi previsti dalla Legge 107/2015 (cfr. Tab. 2). 

 

Le azioni contemplate prevedono modifiche agli ambienti 

di apprendimento e all’organizzazione scolastica (cfr. Tab. 

4) 

Nella descrizione di queste azioni si può quindi 

riconoscere una linea di tendenza che porta verso 

l’innovazione. 

Obiettivi del PTOF contemplati nella Legge 107/2015 (art. 1, 

comma 7) ripresi nel PdM: 

 

Obiettivi del PTOF contemplati nella Legge 107/2015 (art. 1 

comma 7) ripresi nel PDM:  

 

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, 

l'educazione all'autoimprenditorialità (cfr. Tab. 2 n. 9 e n. 20; 

Tab. 4 azioni n. 2 e n. 3) 

 

 i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 

di laboratorio (cfr. Tab. 2 n. 2, n. 5, n. 6 e n. 7; Tab. 4 Azione n. 

2) 

 

 j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione; potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati (cfr. Tab. 2 n. 4, n. 10 e n. 11; Tab. 4 azione n. 3) 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO (ALLEGATO N. 2) 

 

R E G O L A M E N TO D’ISTITUTO 

 

                                    I.T.C. e per il turismo “G. Garibaldi” - Marsala 

 

aa.s.  2015/16, 2016/17 e 2017/18 

 

 

 Disposizioni inerenti il regolamento d’Istituto 

 

 Premessa 

 

 Sanzioni disciplinari 

 

 Patto di corresponsabilità educativa 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità” 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo” 

 Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 

dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

Art. 1 L’agibilità dell’Istituto – È assicurata dal Dirigente Scolastico alle sue 

componenti ed agli organi collegiali che rappresentano, secondo le disposizioni di 

legge e degli articoli del presente regolamento. 

Art. 2 Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali - La 

convocazione degli Organi Collegiali è disposta con anticipo di almeno 5 gg., nei casi 

urgenti di 24 ore, rispetto alla data fissata per la riunione. Avviene per comunicazione 

scritta, contenente gli argomenti posti all’o.d.g., diretta ai singoli membri dell’Organo 

da convocare e affissa in apposito albo dell’Istituto. Si prescinde dalla formalità della 

convocazione scritta quando sia possibile convocare l’Organo nel corso di una 

precedente seduta alla quale siano presenti tutti i componenti. La convocazione del 

Consiglio d’Istituto, inoltre, può essere effettuata anche a mezzo di comunicazione 

radio, stampa, T.V. locali o telefono, ai sensi e per gli effetti dell’art .2, comma 2° e 

dell’art. 5 della legge 11/10/77 n° 748. 90 

Art. 3 Programmazione delle attività degli Organi Collegiali - Ciascuno degli 

organi collegiali programma le proprie attività a date prestabilite, in linea di massima 

in rapporto alle proprie competenze e al coordinamento col funzionamento degli altri 

Organi Collegiali dell’Istituto. 

Art.4 Elezioni di Organi di durata annuale - Le elezioni degli Organi Collegiali di 

durata annuale hanno luogo ad inizio di anno scolastico e comunque, salvo 

disposizioni superiori, entro il mese di ottobre.  

Per quanto concerne l’Organo di garanzia della scuola, sia il rappresentante dei 

genitori sia il rappresentante degli studenti vengono eletti annualmente tra i 

componenti del Consiglio d’Istituto. 

Art. 5 Convocazione del Consiglio di Classe - Il Consiglio di Classe è convocato dal 

Dirigente scolastico di sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza 

dei suoi membri. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente scolastico o da un 

Docente, membro del Consiglio, suo delegato; le funzioni di Segretario sono attribuite 

dal Dirigente scolastico o dal suo Delegato ad un Docente del Consiglio stesso. Le 



225 

competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al 

Consiglio di Classe con la sola presenza dei Docenti. 

Art. 6 Convocazione del Collegio dei Docenti - Il Collegio dei Docenti è convocato 

dal Dirigente scolastico di sua iniziativa o a richiesta scritta e motivata di almeno un 

terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l’orario di 

servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezioni. Le funzioni di Segretario del 

Collegio sono attribuite dal Dirigente scolastico ad uno dei Docenti collaboratori.  

Art. 7 Elezioni del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio d’Istituto - La 

prima convocazione del Consiglio d’Istituto, per la seduta d’insediamento, è disposta 

dal Dirigente scolastico. Nella seduta d’insediamento, presieduta dal Dirigente 

scolastico, fino alla proclamazione dell’elezione del Presidente, il Consiglio elegge a 

scrutinio segreto, tra i rappresentanti dei genitori, membri dell’organo stesso, il proprio 

Presidente. E’ considerato eletto, in prima votazione, il genitore che abbia ottenuto la 

maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni successive il Presidente è eletto a 

maggioranza relativa dei votanti, ma con la presenza di almeno 10 consiglieri in 

carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Con le stesse modalità è eletto 

anche il Vice Presidente. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice 

Presidente; in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, presiede il 

Consiglio il consigliere più anziano di età; la seduta viene aggiornata nel caso che non 

sia presente alcun rappresentante dei genitori. 

Art. 8 Convocazione del Consiglio d’Istituto - Il Consiglio d’Istituto è convocato dal 

Presidente per sua iniziativa o per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei 

Consiglieri o per deliberazione della Giunta Esecutiva.  

Art. 9 Pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto - La pubblicità degli atti del 

Consiglio d’Istituto, disciplinata dall’art.17 del D.P.R. 31.5.1774, n.416, deve avvenire 

mediante l’affissione in apposito albo di Istituto della copia integrale sottoscritta e 

autenticata dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal 

Consiglio stesso. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di 10 gg. dalla 

relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per 

un periodo di gg.10. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati 

nell’Ufficio della Segreteria dell’Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a 

chiunque ne faccia richiesta. Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti e le 

deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. 

Alla seduta del Consiglio d’Istituto possono assistere senza facoltà di parola e con 

divieto di manifestare consenso o dissenso, gli elettori delle componenti rappresentate 

nel Consiglio stesso. Possono essere invitati con facoltà di parola, rappresentanti dei 

Consigli d’Istituto delle scuole cittadine, della Provincia, del Comune, del Consiglio di 

circoscrizione (o quartiere), delle organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti nel 

territorio di competenza dell’Istituto. Possono essere invitati a titolo consultivo, gli 

specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-

pedagogici e di orientamento. Non è ammesso il pubblico alle sedute in cui si 

discutono argomenti riservati concernenti singole persone. Per essere ammessi 

nell’aula delle riunioni è necessario esibire valido documento d’identità personale e/o 

documento che evidenzi il titolo al diritto di assistere alla seduta, oppure essere 

direttamente conosciuti da un componente del Consiglio d’Istituto. L’accesso sarà 

comunque consentito in relazione alla capienza e idoneità del locale.  
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Art. 10 Composizione della Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto - Fanno parte 

della Giunta Esecutiva: il Dirigente scolastico che la presiede, il Direttore dei servizi 

generali ed amministrativi che ne è il Segretario, un Docente, un rappresentante della 

componente A.T.A., un genitore ed uno studente eletti dal Consiglio d’Istituto. La 

Giunta Esecutiva designa un membro per la firma degli ordini di pagamento di cui 

all’art.25 del D.P.R. n.416/1974. 

Art. 11 Convocazione della Giunta Esecutiva - La Giunta Esecutiva è convocata dal 

Presidente di sua iniziativa o, a richiesta scritta e motivata, di almeno un terzo dei suoi 

componenti in carica. 

Art. 12 Delega del Consiglio d’Istituto - Il Consiglio d’Istituto, con propria 

deliberazione, può delegare, di volta in volta, proprie competenze alla Giunta 

Esecutiva. 

Art. 13 Convocazione del Comitato di Valutazione - Il comitato per la valutazione 

del servizio dei Docenti è convocato dal Dirigente scolastico. 

Art. 14 Assenze alle sedute del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva - Le 

prevedibili assenze dei membri eletti o designati alle sedute del Consiglio d’Istituto o 

della Giunta Esecutiva devono essere comunicate al Presidente prima dell’inizio della 

seduta, e ciò anche nel caso in cui i consiglieri siano stati assenti, nella stessa giornata, 

a qualsiasi titolo, dal posto di lavoro. Per le riunioni degli altri organi collegiali, i 

motivi che hanno provocato l’assenza dal posto di lavoro o dalle lezioni giustificano 

l’eventuale assenza dalla seduta. Le assenze non comunicate in tempo utile né 

giustificate per tre volte consecutive comportano la decadenza della carica. 

Art. 15 Delucidazioni su argomenti posti all’ordine del giorno - Ai membri del 

Consiglio d’Istituto è consentito richiedere delucidazioni al Presidente, al Dirigente 

scolastico, al Coordinatore dei servizi amministrativi e di visionare gli atti preparatori 

su argomenti posti all’ordine del giorno su cui sono chiamati a discutere e deliberare. 

  Art. 16 Sciopero Docenti - In caso di proclamazione di sciopero da parte di una o 

più organizzazioni sindacali il Dirigente scolastico ne informa il personale docente, 

ATA e gli alunni mediante circolare secondo le modalità previste dalla normativa. Il 

D.S. può chiedere ai docenti di esprimere la volontà di adesione o meno allo sciopero. 

Nel caso in cui l’adesione allo sciopero manifestata dai docenti necessiti di una 

riorganizzazione dell’orario scolastico, il dirigente procede alla riorganizzazione dello 

stesso dandone preventiva comunicazione. 

Il personale della scuola non è, comunque, tenuto a comunicare l’adesione o meno allo 

sciopero. 

Nel caso in cui il D.S. sia stato impossibilitato ad attuare la riorganizzazione 

dell’orario giornaliero, i Docenti non possono essere tutti convocati alla prima ora e, di 

conseguenza, valutato l’effetto dello sciopero sul servizio didattico, può disporre un 

servizio ridotto per una parte della classe e/o per una parte dell’orario che verrà 

comunicato tempestivamente ai docenti. Può, inoltre, sospendere le lezioni se non è in 

grado di garantire neanche un servizio minimo.  
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Art. 17 Assistenza scolastica e sussidi individuali - Il Consiglio d’Istituto assicura il 

massimo impegno finanziario, compatibile con le disponibilità di bilancio, per la 

realizzazione di assistenza scolastica. Solo in casi eccezionali e di necessità, si può 

procedere a forme di assistenza individuale, mediante la concessione di un sussidio 

straordinario il cui importo sarà stabilito opportunamente e/o di libri di testo in 

comodato. Le richieste devono essere suffragate dal parere di almeno due insegnanti 

del Consiglio di classe. 

Art. 18 Uso delle attrezzature e dei locali scolastici - È consentito l’uso delle 

attrezzature e dei locali scolastici nei modi previsti dall’art. 12 della legge 4/8/1977 n° 

517, dando precedenza assoluta alle componenti interessate alla vita dell’Istituto. 

Art. 19 Funzionamento della Biblioteca, dei Gabinetti Scientifici, dei Laboratori e 

delle Palestre - L’uso della Biblioteca, dei Gabinetti Scientifici, dei Laboratori, della 

Palestra, è un diritto-dovere dei docenti e dei discenti e, con limitazioni, dei non 

docenti, dei genitori e della collettività. La Biblioteca è aperta per le consultazioni a 

tutte le componenti dell’Istituto durante il normale orario delle lezioni, secondo un 

orario predisposto dai responsabili. Il servizio di Biblioteca viene assicurato da docenti 

a ciò deputati, segnalati dal Dirigente scolastico nelle prime sedute del Collegio dei 

docenti, in numero tale da garantirne l’efficienza per l’intera settimana, 

compatibilmente con la disponibilità di personale idoneo, per consentire l’uso delle 

strutture ad ex allievi ed alla cittadinanza. Saranno a cura del docente responsabile dei 

servizi di biblioteca la presa in consegna del materiale bibliografico e dei periodici; la 

catalogazione, il prestito ed il recupero dei libri; l’assistenza e la vigilanza degli alunni 

che dovessero necessitare della consultazione. Gli alunni hanno accesso diretto ai 

cataloghi e non agli scaffali; sarà cura del docente responsabile prendere i libri e i 

periodici per la distribuzione Il materiale bibliografico, dietro ampie garanzie di buona 

conservazione e di sollecita restituzione, può essere dato in prestito soltanto agli 

studenti in corso ed ai docenti e non docenti dell’Istituto. Gli alunni che non dovessero 

consegnare i libri entro il termine stabilito, finché non li riconsegnino o non ne 

rifondano il valore alla scuola, non potranno ricevere alcun tipo di certificazione; il 

docente responsabile della biblioteca segnalerà a tal fine alla segreteria i nominativi 

dei ritardatari. I piani di acquisto generali sono deliberati dal Collegio dei Docenti e 

dal Consiglio d’Istituto, secondo le rispettive competenze. L’uso dei gabinetti 

scientifici, dei laboratori e delle palestre è consentito, durante le ore di lezione e per 

l’intero arco della settimana, ai docenti ed a tutti gli alunni, solo se accompagnati dagli 

insegnanti e/o dagli assistenti delle materie specifiche. Il personale addetto deve avere 

massima cura della manutenzione di tutta la strumentazione scientifica ed è tenuto a 

segnalare per iscritto eventuali guasti, in modo che si possa provvedere 

tempestivamente al ripristino. A tale ripristino, ove non occorrano interventi 

specialistici, deve provvedere il personale addetto. Il pubblico può fruire dei servizi 

delle stesse strutture senza intralciare il normale svolgimento delle attività didattiche, 

secondo le modalità previste dalla legge. 

Art. 20 Responsabilità - Il personale docente e, quando previsto, gli assistenti delle 

varie cattedre, l’aiutante tecnico, il magazziniere rispondono della tenuta, 

conservazione ed aggiornamento di tutti i sussidi, mobili e materiali tecnici, didattici e 

scientifici curando altresì la vigilanza sugli studenti. Il personale ausiliario risponde 

della vigilanza sugli alunni loro affidati in casi di particolare necessità; provvede alla 
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quotidiana pulizia delle aule, della palestra e degli altri locali assegnati, assicura 

inoltre l’apertura e chiusura dei locali della scuola.  

Art. 21 Visite guidate e Viaggi di istruzione - Le visite guidate ed i viaggi di 

istruzione hanno la finalità di integrare la normale attività della scuola sia sul piano 

della formazione generale della personalità degli alunni, sia sul piano del 

completamento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del 

lavoro. Il Consiglio di Istituto, ad inizio di ogni anno scolastico, stabilisce i criteri 

generali per la programmazione e l’attuazione delle suddette attività. Per garantire al 

viaggio di istruzione ed alle visite guidate un’autentica valenza formativa, i Consigli di 

classe devono inserire tali iniziative all’interno della programmazione didattica ed in 

particolare, oltre a tenere conto dei criteri generali fissati dal Consiglio di Istituto, 

devono, per ogni iniziativa, indicare: il periodo durante il quale si ritiene opportuno 

effettuare il viaggio di 

docenti accompagnatori facenti parte del Consiglio di Classe. La vigilanza degli alunni 

è affidata ai docenti in ragione di un insegnante per un massimo di quindici alunni. La 

Dirigenza, nella prima decade di dicembre, esamina quanto programmato dai Consigli 

di Classe e prende i dovuti contatti con ditte, aziende e imprese, richiede i preventivi 

di spesa alle varie agenzie di viaggi. Al fine di contenere al massimo i costi, la 

Dirigenza può accorpare le classi che hanno le stesse mete e le stesse finalità 

didattiche, formando dei gruppi con un massimo di 100 alunni. Il Consiglio di Istituto 

delibera il viaggio di istruzione o la visita guidata. È auspicabile che a tale attività 

partecipino almeno i 2/3 della classe, ma comunque il numero dei partecipanti non 

deve scendere al di sotto della metà degli iscritti. Sarà cura del Consiglio di classe 

tenere conto, in sede di programmazione, delle possibilità finanziarie delle famiglie 

degli alunni. A tale scopo la quota dei singoli partecipanti deve essere contenuta al 

massimo. Gli alunni delle quinte classi, non partecipanti, devono dichiarare che la non 

adesione non è dovuta a motivi di ordine economico. Per gli alunni delle classi 

terminali, le cui famiglie si trovano in difficoltà economiche tali da non sostenere 

l’onere del viaggio, l’Istituto se ne fa carico, nei limiti della disponibilità di bilancio. 

Su disposizione del Dirigente scolastico può essere prevista anche la partecipazione di 

personale non docente, con compiti di vigilanza, nelle visite guidate. 

Art. 22 Accesso nell’Istituto - L’accesso all’Istituto con moto o autoveicoli è 

consentito soltanto al personale docente, non docente e ausiliario. Gli alunni e il 

pubblico che deve conferire con la Dirigenza, con il personale dei servizi 

amministrativi e con gli insegnanti sono obbligati a lasciare i suddetti veicoli fuori dai 

cancelli, i quali resteranno chiusi durante le normali ore di lezione. È consentito 

l’accesso con moto agli alunni. 

Art. 23 Ritardi e permessi - Gli studenti hanno accesso alle aule dalle ore 8.15 alle 

ore 8.20 e si recano immediatamente nelle loro classi. Solo in particolari condizioni 

meteorologiche è consentito agli studenti di avere accesso alle aule prima dell’orario 

stabilito; in ogni caso il servizio di vigilanza è affidato al personale ausiliario (almeno 

uno per corridoio). Dopo le ore 8.30 gli alunni non possono più essere ammessi in 

classe, ad eccezione di coloro il cui ritardo sia causato da un mezzo pubblico; in tal 

caso gli alunni, previa autorizzazione del Dirigente, sono accompagnati in classe dal 

personale ausiliario. In casi eccezionali gli studenti possono essere ammessi in classe, 

dal Dirigente, all’inizio della seconda ora di lezione.  Nell’eventualità di un malessere 
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improvviso il docente dell’ora, con una nota sul registro, avverte la presidenza, la 

quale prenderà decisioni in merito (comunicazione alla famiglia o richiesta di 

intervento della struttura sanitaria). In casi particolari non prevedibili, di volta in volta, 

il Dirigente scolastico o un suo delegato potrà concedere deroga alle citate 

disposizioni. Le richieste di uscita anticipata devono pervenire al D.S. o ad un suo 

delegato entro le ore 11,00. Agli alunni maggiorenni è consentita l’uscita dall’istituto 

(Max 4 per anno scolastico), previa richiesta presentata entro la conclusione della II 

ora di lezione, secondo le precedenti modalità, anche senza la presenza del genitore. È 

inoltre cura della Dirigenza annotare in appositi registri tutte le entrate e le uscite fuori 

dal normale orario scolastico, al fine di controllare la regolare frequenza degli alunni e 

di intervenire opportunamente.  

Art. 24 Assenze e giustificazioni - Gli alunni giustificano le assenze fatte il giorno del 

loro rientro a scuola su apposito libretto fornito dall’Istituto; le assenze devono essere 

giustificate dai genitori, per gli alunni minorenni, e dagli stessi interessati, se 

maggiorenni. Alla giustificazione delle assenze deve provvedere il Dirigente o il 

docente della prima ora. Per le assenze superiori ai cinque giorni, l’alunno, per essere 

riammesso in classe, deve allegare alla giustificazione una dichiarazione medica che 

dia garanzia del suo stato di salute. Qualora si verificassero assenze di massa 

immotivate, gli alunni saranno riammessi in classe solo se accompagnati dai genitori. 

In caso di assenza dei docenti, qualora la dirigenza fosse impossibilitata ad assicurare 

almeno la vigilanza, la classe può essere licenziata anticipatamente, previo preavviso il 

giorno prima. Tale preavviso non sarà necessario per le classi composte solo da alunni 

maggiorenni. 

Art. 25 Comportamento studenti - Durante l’intervallo di ricreazione gli studenti 

possono lasciare le aule per intrattenersi compostamente nei corridoi e/o nell’atrio con 

divieto assoluto di lasciare l’Istituto. Gli insegnanti della terza ora, poiché la 

ricreazione è parte integrante di essa, assicurano la vigilanza in classe, mentre il 

personale ausiliare vigilerà nei corridoi e nell’atrio. È cura dell’insegnante limitare ai 

casi di necessità l’uscita, uno alla volta, degli alunni dalla classe e di sollecitare il loro 

rientro. In nessun caso l’insegnante deve autorizzare l’alunno a lasciare l’aula durante 

il cambio dell’ora. Dovendo lasciare l’Istituto per attività parascolastiche, gli studenti 

sono accompagnati dai docenti e, ove possibile, dal personale ausiliario. 

L’accompagnamento degli studenti, dalle aule alle palestre o ai laboratori e viceversa, 

compete ai docenti delle rispettive discipline e, là dove è necessario, anche al 

personale ausiliario. Nel caso di manifestazioni di particolare interesse educativo, il 

Dirigente scolastico può autorizzare la partecipazione dell’Istituto e, di volta in volta, 

ne curerà le modalità. Gli studenti: 

 sono tenuti al corretto utilizzo delle strutture, dei macchinari, degli ambienti e 

dei sussidi didattici in modo tale da non arrecare danni al patrimonio 

dell’Istituto 

 devono avere un comportamento sempre decoroso e tale da non costituire 

pericolo per la propria ed altrui incolumità 

 non devono soffermarsi nei corridoi, nelle scale, presso le macchinette di 

distribuzione e negli altri spazi dell’Istituto durante le ore di lezione 
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 non devono, singolarmente o in gruppi, girare per le varie classi dell’Istituto, 

per qualsiasi comunicazione ed a qualsiasi titolo, a meno che gli stessi non 

siano stati preventivamente autorizzati dal Dirigente scolastico 

 non devono riprendere o fotografare persone in atteggiamenti o situazioni che 

possano lederne la dignità 

 devono astenersi dal divulgare immagini ad un numero elevato di persone 

senza che le persone filmate o fotografate ne siano a conoscenza 

 devono favorire il mantenimento della pulizia e dell’igiene dei locali 

utilizzando, quando è necessario, i contenitori presenti 

 sono tenuti ad un abbigliamento e ad un linguaggio consono all’ambiente 

scolastico 

 non devono promuovere comportamenti discriminanti di natura religiosa, 

sociale, razza, sesso e sullo stato di salute dei compagni 

 non devono lasciare l’Istituto anticipatamente senza un regolare permesso  

Art.25 Bis. Uso dei cellulari allo scopo di acquisire dati personali (direttiva 104/07 

ministero     pubblica istruzione) - Le immagini, i suoni e i filmati acquisiti nella scuola 

mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente trasmessi o 

comunque divulgati in altre forme, ivi compresa la pubblicazione sui siti informatici, 

possono contenere informazioni di carattere personale. Ne consegue che la raccolta, 

conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi configura un “trattamento” di dati 

personali. Chi utilizza ed invia dati personali raccolti (immagini, filmati, registrazioni, 

ecc.) deve rispettare gli obblighi previsti a tutela dei terzi, in particolare all’art.10 del 

codice civile (abuso dell’immagine altrui). Di conseguenza deve vagliare tutte queste 

circostanze e porre attenzione a che i propri comportamenti nono ledano i diritti dei 

terzi. 

Art. 26 Assemblee degli studenti e dei genitori - Gli studenti ed i genitori hanno 

diritto di riunirsi in assemblea una volta al mese nei locali della scuola, secondo le 

modalità di legge in vigore e del presente regolamento. 

 Assemblee d'Istituto degli studenti - Le assemblee d'Istituto possono riguardare 

tutto l'Istituto o separatamente i due plessi di Via Fici e Via Trapani. Per l'assemblea di 

plesso, la scuola metterà a disposizione l'atrio scoperto; mentre, per quella riguardante 

tutto l'Istituto, si potranno utilizzare locali idonei presso strutture pubbliche. Lo 

svolgimento dell'assemblea potrà prevedere una prima fase di discussione in classe dei 

punti posti all'ordine del giorno ed una seconda fase di dibattito generale nell'atrio 

dell'Istituto. La durata dell'assemblea è normalmente di cinque ore. Nessun alunno 

potrà in ogni caso abbandonare l'Istituto prima della fine della seconda ora. La scuola 

garantisce l'ordinato svolgimento dell'assemblea mediante la vigilanza dei docenti in 

servizio nella giornata e per tutta la durata delle ore di impegno. La partecipazione 

delle classi all’assemblea è facoltativa (un’intera classe potrà rimanere in aula a fare le 

normali lezioni).  È fatto obbligo agli alunni assenti giustificare con l’apposito libretto. 

Gli alunni che partecipano all’assemblea hanno l’obbligo di assistere in perfetto 
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ordine. Nel caso di impossibilità a tenere una serena discussione sui punti posti 

all'ordine del giorno, il Dirigente scolastico provvederà allo scioglimento 

dell'assemblea. Nel caso di impossibilità a tenere l'assemblea per avverse condizioni 

atmosferiche, gli alunni si riuniranno nelle proprie aule. I rappresentanti di classe, 

dopo la prima ora, si recheranno in Aula Magna dove coordineranno le indicazioni 

emerse nelle singole classi. Alla terza ora ritorneranno nelle proprie aule e 

comunicheranno le decisioni prese in sede di comitato. La data di convocazione e 

l’ordine del giorno devono essere presentati al Dirigente scolastico almeno cinque 

giorni prima della data fissata per l’assemblea che non può ricadere sempre nello 

stesso giorno della settimana. Per le convocazioni urgenti tale termine è ridotto a tre 

giorni.  

 Assemblea di classe - L'assemblea di classe, per la durata di due ore di lezione, 

viene autorizzata dal docente coordinatore che verificherà i punti posti all'ordine del 

giorno ed autorizzerà lo svolgimento in maniera tale da non impegnare sempre le 

stesse giornate e le stesse materie. Durante l'assemblea di classe i docenti dell'ora, su 

delega del Dirigente scolastico, assisteranno all'ordinato svolgimento della stessa. 

Assumeranno le funzioni di Presidente e Segretario i due rappresentanti di classe. Il 

verbale, che sarà redatto al termine dell'assemblea, sarà consegnato al docente 

coordinatore della classe, il quale riferirà al Preside quelle situazione che richiedano 

un espresso intervento della Presidenza. 

Art. 27 Divieti - A norma delle vigenti disposizioni di legge, è vietato fumare 

all'interno dei locali dell'Istituto. I telefoni cellulari vanno mantenuti spenti durante lo 

svolgimento delle attività didattiche. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuti 

negli spazi comuni esterni. 

Art. 28 Custodia - L’Istituto non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la 

custodia di quanto lasciato nella classe o in altri spazi della scuola. 

Art. 29 Dirigente - È garantita durante l’orario di lezione, in ciascun plesso, la 

presenza del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore o delegato. 

Art. 30 Norme Generali - Sono in ogni caso fatte salve, in deroga a quanto previsto 

dal presente regolamento, tutte le disposizioni emanate o da emanarsi dalle autorità 

scolastiche superiori. Fanno parte del presente regolamento quello sulla sicurezza, 

sulla privacy e tutti gli altri regolamenti di cui la scuola è dotata. 

Art. 31 Pubblicazione del presente regolamento – Il Regolamento d’Istituto, dopo 

l’approvazione del Consiglio d’Istituto, viene consegnato a ciascuna classe in una 

copia che viene letta dal coordinatore di classe a tutti gli alunni. Una copia deve essere 

messa a disposizione dell’utenza in bacheca. La necessità di idonea informazione deve 

essere assolta anche mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto 

Art. 32 Osservanza del presente regolamento - Tutte le Componenti interessate alla 

vita dell’Istituto sono tenute all’osservanza del presente regolamento. 

Le infrazioni possono essere rilevate da chiunque ne abbia conoscenza e comunicate ai 

Coordinatori di classe, al Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ai 

collaboratori del Dirigente Scolastico o allo stesso Dirigente.  
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P R E M E S S A  

 

I provvedimenti disciplinari devono avere una finalità educativa, tendere al rafforzamento del senso 

di responsabilità, mirare al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto e prevedere 

possibilità di recupero dell’alunno in attività di natura sociale o che sia a vantaggio dell’istituzione 

scolastica. 

Nessun alunno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato invitato ad esporre 

le proprie ragioni.  

Nessuno può sanzionare la libera espressione di opinioni correttamente manifestate se non sono 

lesive della personalità altrui. 

La sanzione deliberata da parte dell’istituzione scolastica nei confronti degli alunni deve avvenire 

soltanto dopo l’accertamento della sussistenza di elementi concreti e precisi del reato, dai quali 

si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, la quale deve essere personale. 

Le sanzioni devono essere temporanee, proporzionate alla colpa commessa e, nei casi in cui sono 

dirette alla riparazione del danno, ispirate al principio di gradualità. Tutte le sanzioni devono essere 

comunicate all’interessato. 

Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, 

l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche 

esplicitare i motivi per cui “non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e 

tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”. Tali provvedimenti devono 

essere presi solamente in caso di pericolosità sociale. 

“Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno 

inserite nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione di 

trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Infatti, le 

sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si 

faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato 

luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio 

dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis” 

sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 

e del DM 306/2007. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che 

opera il passaggio ad altra scuola, si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno 

visto coinvolto lo studente.  

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento 

disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione”. 

L’applicazione delle sanzioni previste per fatti accaduti, qualora il fatto sia penalmente rilevabile, 

non esclude la denuncia dell’illecito da parte del D.S. all’autorità competente  
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Infrazioni e sanzioni disciplinari 

La mancanza ai doveri scolastici 

Infrazione commessa Chi accerta e stabilisce Sanzione 

1) Mancato svolgimento delle 

esercitazioni assegnate. Rifiuto di 

effettuare la verifica. Non seguire le 

lezioni. Non portare i libri o la tuta 

ginnica. Suggerire, copiare. 

Mancata comunicazione tra scuola 

e famiglia 

Il docente della materia 

che ha rilevato 

l’infrazione 

 

Richiamo verbale 

 

2) Reiterazione dell’infrazione 

precedente(Max 3)  

Il docente della materia 

che ha rilevato 

l’infrazione 

Comunicazione alla famiglia 

3) Gli alunni sforniti di 

giustificazione.  

Il docente invia l’alunno 

al delegato del D.S.  

- Devono giustificare l’assenza 

il giorno successivo, pena la non 

ammissione in classe. 

 I n caso di reiterata infrazione, 

sarà necessaria la presenza di 

uno dei genitori, pena la non 

ammissione in classe.                                                       

4) In caso di assenze ingiustificate, 

frequenti e ripetute, assenze 

“strategiche”, 

ritardi. (Le entrate in ritardo 

saranno consentite solo agli 

studenti – sia minorenni che 

maggiorenni -accompagnati da un 

genitore e da quelli che utilizzano i 

mezzi pubblici).  

Il delegato del D.S. o il 

docente della materia che 

ha rilevato l’infrazione  

 

Comunicazione alla famiglia. Le 

entrate in ritardo saranno 

annotate su un apposito registro 

5) Ritardi al rientro in classe. 

(Dall’intervallo, dai laboratori, 

dalla palestra, etc.) 

Il docente della materia 

che ha rilevato 

l’infrazione  

Richiamo verbale  

6) Uscire dalla classe senza 

autorizzazione durante il cambio 

dell’ora 

Il docente della materia 

che ha rilevato 

l’infrazione o il delegato 

del D.S.  

Convocazione della famiglia 

7) Reiterazione dell’infrazione 

precedente dei punti.3,4,5,6 

(Max 3)  

Il coordinatore di classe Convocazione della famiglia e 

ammonizione scritta 
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8) Le uscite anticipate  Il delegato del D.S. o  il 

docente della materia che 

ha rilevato l’infrazione 

Non saranno più consentite se 

supereranno il numero di quattro 

(durante l’anno scolastico)  o 

interesseranno più di tre alunni 

per classe. 

9) Dopo la seconda assenza in 

massa degli alunni del biennio non 

motivata 

Il coordinatore di classe Metterà una nota di demerito 

sulla scheda personale 

dell’allievo; tale nota influirà sul 

voto di condotta. 

10) Dopo la seconda assenza in 

massa degli alunni del triennio non 

motivata 

Il coordinatore di classe Terrà conto delle mancanze nella 

attribuzione del credito 

scolastico. 

11) Rifiuto delle verifiche 

“ “ reiterato 

12) Lancio di oggetti  non 

contundenti 

Il docente della materia 

che ha rilevato 

l’infrazione  

“ 

“ 

Ammonizione verbale 

Convocazione della famiglia e 

ammonizione scritta 

Ammonizione scritta 

13) Contraffazione di voti, di firme 

dei genitori 

Il docente della materia 

che ha rilevato 

l’infrazione   

Convocazione della 

famiglia e ammonizione scritta 

14) Fumare nell’ambiente 

scolastico 

15) Sosta prolungata o chiasso nei 

corridoi                            

16) Insulti, ingiurie, termini volgari 

e offensivi tra studenti, minacce.  

17) Interruzione continua della 

lezione anche con interventi 

inopportuni 

18) Danneggiamento del materiale 

altrui 

19) Violazioni non gravi dei 

regolamenti di laboratorio o degli 

spazi attrezzati     

20) Mancato rispetto della pulizia 

degli ambienti 

                          

 

 

Il D.S. Convoca il 

Consiglio di classe al 

completo  

 

 

 

 

 

 

 

Allontanamento dalla scuola per 

un periodo non superiore a 15 

giorni 

Dal punto 14 al 20 sospensione 

da uno a tre giorni. 

Dal 21 al 28 sospensione da 

quattro a sei giorni. 

In caso di reiterazione della 

mancanza ci sarà un aggravio 

della pena che comunque non 

dovrà essere superiore ai 15 

giorni. 

La sospensione può essere 

convertita, su richiesta 

dell’alunno, in attività di natura 

sociale o utile al funzionamento 

dell’Istituto.  
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21) Mancato rispetto delle norme 

che regolano i laboratori 

22) Mancato rispetto di 

disposizioni impartite da circolari 

e violazioni del regolamento 

d’Istituto 

23) Introduzione di bevande            

alcoliche /abbigliamento non 

decoroso 

 24) Mancato rispetto delle 

strutture e delle attrezzature                        

25) Scritte sui muri, porte e 

banchi                                           

26) Mancato rispetto delle norme 

di sicurezza            

27) Trattamento improprio di dati 

personali acquisiti mediante 

telefoni cellulari o altri dispositivi 

elettronici.      

28) Utilizzo di videotelefonini o 

di MMS all’interno della scuola. 
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Mancanze comportamentali gravi 

Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica 

per un periodo  superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9). 

 
1) Violenza / Atti che mettono in 

pericolo l’incolumità altrui: 

a) Comportamenti che violino la 

dignità e il rispetto della persona 

umana (violenza privata, percosse, 

reati di natura sessuale) o determinino 

concrete situazioni di pericolo per 

l’incolumità delle persone  

 

b) il fatto commesso deve essere di 

tale gravità da richiedere una deroga al 

limite dell’allontanamento fino a 15 

giorni previsto dal 7° comma dell’art. 

4 dello Statuto. In tal caso la durata 

dell’allontanamento è adeguata alla 

gravità dell’infrazione, ovvero al 

permanere della situazione di pericolo. 

 

2) Comportamenti minacciosi, ingiuriosi, 

calunniosi diffamatori contro il 

personale della Scuola nell’esercizio 

delle sue funzioni 

3) Furti 

4) Lanci di oggetti contundenti 

5) Violazione intenzionale delle norme di 

sicurezza e degli spazi attrezzati 

6) Consumo nella scuola di alcolici e/o 

droghe 

7) Violenza sessuale  

8) Incendio o allagamento 
 

 

Il D.S. Convoca il Consiglio 

d’Istituto al completo  

 

 

  

sospensione dalle lezioni per un 

periodo superiore a 15 giorni 

 

Nei periodi di allontanamento 

superiori a 15 giorni, la scuola 

promuove - in coordinamento con 

la famiglia dello studente e, ove 

necessario, con i servizi sociali e 

l’autorità giudiziaria - un percorso 

di recupero educativo mirato alla 

inclusione, alla 

responsabilizzazione e al 

reintegro, ove possibile, nella 

comunità scolastica. 
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 D) Sanzioni che comportano l’allontanamento  dello studente dalla comunità scolastica 

fino al termine dell’anno scolastico ( Art. 4 - comma 9bis): 

L’irrogazione di tale sanzione, da  parte del Consiglio d’Istituto,  è prevista alle seguenti 

condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino: 

o  la dignità e il rispetto per la persona umana  

o atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione 

a livello sociale 

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente 

nella comunità durante l’anno scolastico;  

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di tali 

sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dei giorni  di frequenza richiesti per la 

validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva 

attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre 

l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di 

carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque 

la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.  

 

 E)  Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all’esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter) 

Nei casi  più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il 

Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).  

F) USO DEL TELEFONINO DURANTE LE ORE DI LEZIONE: 

Delibera Collegio Docenti del 13/11/2014 e del 12/09/2014: Sospensione di un giorno 

 

Impugnazioni 

Si ricorda che la responsabilità disciplinare è personale. 

Il Dirigente scolastico, il Coordinatore di classe o il singolo Docente possono disporre 

dell’ammonizione verbale o scritta. 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia 

interesse, entro 15 giorni dalla notifica all’Organo di garanzia interno alla scuola, 

istituito ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 249/1998. Il sopra detto Organo si 

riunirà entro 5 giorni dal deposito del ricorso e, sentite le parti interessate, potrà 

revocare, modificare o confermare la sanzione. La decisione è immediatamente 

esecutiva. 

 Le decisioni dell'Organo di garanzia vengono prese, previa audizione degli interessati, 

nei dieci giorni successivi. (Art. 5  - Comma 1).  
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Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che 

ritenersi confermata.                                                                                                                                     

Inoltre si precisa che:  

1)  tale organo sin dalla prima convocazione può deliberare anche con la presenza di 

almeno due dei componenti. Le decisioni possono essere prese pure a maggioranza. Il 

voto del Dirigente scolastico sarà decisivo in caso di voto pari.                                                                                                   

2) l’astensione di qualcuno dei suoi membri non è consentita. 

L’organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria 

superiore o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono all’interno della 

scuola in merito all’applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2).  

Tale organo rimane in carica un anno ed è composto da: 

 il Dirigente scolastico o il vice, con funzioni di presidente 

 n. 1 docente designato dal Consiglio d’Istituto 

 n. 1 alunno eletto dagli studenti facenti parte del Consiglio d’Istituto all’interno 

della loro componente 

 n. 1 genitore eletto all’interno della loro componente facente parte del Consiglio 

d’Istituto  

Le sanzioni disciplinari della sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni rientrano nelle 

competenze del Consiglio di Classe.  

Le sanzioni disciplinari della sospensione dalle lezioni superiore ai 15 giorni rientrano 

nelle competenze del Consiglio di Istituto. 

Il Consiglio di classe o il Consiglio d’Istituto, prima di infliggere una sanzione 

disciplinare, sentiranno l’alunno o gli alunni interessati. In particolare, con riferimento al 

Consiglio di classe, si deve ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al 

disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale 

quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione 

allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il 

dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il 

genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.  La medesima disposizione deve 

ritenersi valida per il Consiglio d’Istituto.  

Gli alunni hanno la facoltà di produrre prove e testimonianze a loro favorevoli.  

Terminata la fase istruttoria – testimoniale, i componenti del Consiglio formuleranno per 

iscritto le proposte di sanzione disciplinare che entreranno in vigore immediatamente. Nel 

caso in cui vengano commesse contemporaneamente due o più infrazioni, viene applicata 

la sanzione superiore. 

Il provvedimento motivato adottato dal Consiglio di classe viene comunicato 

integralmente per iscritto ai genitori dell’alunno anche se maggiorenne ed al C.S.P. 
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Lo studente può chiedere al Comitato di Garanzia la conversione della sospensione dalla frequenza 

delle lezioni in attività da svolgersi nell’interesse della comunità scolastica ed individuate dallo 

stesso organo. Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento non possono influire sulla 

valutazione del profitto ma su quello di condotta. 

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso 

necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà 

necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di 

proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. 

Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, 

l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche 

esplicitare i motivi per cui ”non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e 

tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”. 

Per quanto attiene all’impugnazione  (Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari, le modifiche 

introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato “il diritto di difesa” 

degli studenti e, dall’altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e 

concludersi alla luce di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente 

sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.  
  

 ORGANO DI GARANZIA REGIONALE                                                                                          

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei 

regolamenti d’istituto, già prevista dall’originario testo del DPR 249, viene specificatamente 

attribuita alla competenza del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. 

  

Disposizioni finali 
L'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento disciplinare non esclude la denuncia del 

fatto all'autorità competente qualora il medesimo costituisca un illecito 

Copia del presente regolamento viene esposta 

 in ciascuna aula 

 in bacheca 

 inserita nel sito informatico della scuola 

 consegnata ai Rappresentanti dei Genitori in occasione della prima 

convocazione in seduta plenaria del Consiglio di Classe. 

Ogni componente si impegna ad osservare e a far rispettare il presente patto che ha 

pertanto carattere vincolante.  

 


