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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’istituto Alessandro Volta ricade nel quartiere Settecannoli che, per struttura e condizioni di 
vita, può essere considerato una grossa borgata di periferia. La complessa e difficile realtà 
sociale, culturale, economica e urbanistica di questa periferia comincia a mostrare i primi evi-
denti risultati del progetto di riqualificazione territoriale che fa capo all’amministrazione 
comunale: di tale processo sono testimoni la messa in funzione della rete tramviaria che 
collega il quartiere alla stazione centrale, la costruzione e apertura al traffico viario del ponte 
sulla foce del fiume Oreto, la bonifica della costa di Romagnolo.

La piena realizzazione di questo progetto potrebbe condurre al contenimento di fenomeni 
purtroppo ancora diffusi: abusivismo edilizio, dissesto stradale, carenza di aree verdi e man-
tenimento di quelle esistenti, assenza di luoghi di aggregazione, insufficienza degli interventi 
pubblici volti alla formazione professionale e alla costituzione di attività lavorative.

La profonda crisi economico-finanziaria, che da anni imperversa anche nel nostro stato e alla 
quale la politica stenta a dare risposte concrete, ha impresso il proprio segno nella realtà so-
ciale del territorio. Sono infatti aumentate le famiglie monoreddito e a reddito zero, con con-
seguenti difficoltà nel mantenimento dei figli nel corso degli studi superiori.

Insieme al suo ampio e non sempre facile bacino d’utenza urbano, la scuola attrae a sé alunni 
provenienti da Altofonte, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Casteldaccia, Ficarazzi, 
Marineo, Misilmeri, Piana degli Albanesi, San Giuseppe Jato, Santa Flavia, Villabate, Villafrati.

Fedele al suo dettato istituzionale, facendo propri gli esempi di don Lorenzo Milani, di Danilo 
Dolci e del beato Pino Puglisi, l’Alessandro Volta vuole essere, oltre che luogo di crescita 
personale e collettiva, sotto il profilo culturale e professionale, un forte polo di legalità, 
democrazia e cittadinanza attiva.

Le scelte educative d’istituto, illustrate nel presente documento, convergono verso i temi 
dell’orientamento, della lotta alla dispersione e all’insuccesso scolastico, del confronto dialet-
tico e dell’inclusione, del sostegno ad alunni e famiglie. Per rispondere ai bisogni formativi 
degli alunni e alle esigenze del territorio, la nostra scuola si impegna anche nella costruzione 
di rapporti sinergici con le risorse culturali e formative presenti e attive nel territorio cittadino, 
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con l’AUSL 6, la rete di piccole e medie imprese locali, le facoltà universitarie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 A. VOLTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice PAIS027002

Indirizzo PASSAGGIO DEI PICCIOTTI 1 - 90123 PALERMO

Telefono 0916494211

Email PAIS027002@istruzione.it

Pec pais027002@pec.istruzione.it

 A. VOLTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice PARI02701N

Indirizzo PASSAGGIO DEI PICCIOTTI, 1 - 90123 PALERMO

Edifici
Via SANTA MILORO SNC - 90123 PALERMO 
PA

•

Indirizzi di Studio
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

Totale Alunni 139

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 A. VOLTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice PATF02701E

Indirizzo PASSAGGIO DEI PICCIOTTI 1 - 90123 PALERMO

Edifici

Passaggio DEI PICCIOTTI 1 - 90123 
PALERMO PA

•

Via SANTA MILORO SNC - 90123 PALERMO 
PA

•

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
ELETTRONICA•
ENERGIA•
INFORMATICA•
TELECOMUNICAZIONI•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO •

Indirizzi di Studio
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SPORTIVO

Totale Alunni 1013

 IST.TECN.IND.ALESSANDRO VOLTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice PATF02750V

Indirizzo
VIA PASSAGGIO DEI PICCIOTTI N.1 PALERMO 
90123 PALERMO

Approfondimento

Cronistoria dell’istituto

Anni Scolastici 1974/1977

Il preside prof. Giuseppe CANNATA avvia il funzionamento di nuovi laboratori e di 
nuove attrezzature. Insieme alle strategie didattiche, il Collegio dei Docenti favorisce 
diverse attività culturali. Si definiscono i prodromi dell’attuale I.I.S.S. Alessandro Volta.

Anni Scolastici 1977/1979

Sotto la presidenza dell’ing. Giusto SOLE si avvia l’alacre impegno per rendere l’istituto 
sempre più efficiente e funzionale, pur nella crescente complessità.

Anno Scolastico 1979/1980

Il lavoro degli anni precedenti viene continuato dal preside prof. Vito ALTAMORE, 
portando a ulteriore maturazione gli obiettivi didattici e culturali prefissati.

Anni Scolastici 1980/1983

Grazie alla fertile collaborazione con il Collegio dei Docenti, la preside prof.ssa 
Giuseppina AGNELLO MACHÌ pone in essere una sperimentazione all’avanguardia per 
i tempi, applicando lo studio delle energie alternative al corso di Elettronica 
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Industriale.

Fra le innumerevoli attività culturali realizzate dalle diverse componenti la scolastica, 
si annovera il lavoro di classe Sullo sviluppo economico della Sicilia, documentato 
fotograficamente e donato al Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini, in 
occasione di un’udienza in Quirinale aperta agli studenti dell’istituto, alla presenza di 
preside e docenti.

Anni Scolastici 1983/1989

Negli anni della presidenza dell’ing. Giusto SOLE, si assiste a un incremento costante 
della popolazione studentesca e del personale in ogni settore. Numerosi anche i 
riconoscimenti sportivi conseguiti dagli alunni e notevole il coinvolgimento 
studentesco ad attività culturali.

Il Collegio approva l’attuazione del progetto assistito Ambra 2. mentre al biennio viene 
introdotta la sperimentazione Piano Nazionale per l’Informatica, con la relativa 
attrezzatura di laboratorio.

Scomparso l’ing. Sole, gli succede la prof.ssa vicaria Adriana AJELLO sino alla 
conclusione dell’anno scolastico.

 

Anni Scolastici 1989/1991

Sotto la presidenza dell’ing. Achille SCADUTO, si modifica la sperimentazione Ambra e 
si approda al progetto Ambra 3.

Anno Scolastico 1991/1992

Il preside prof. Francesco GENOVESE, altrove incaricato dal Ministero per l’intero anno 
scolastico, viene sostituito dal vicario prof.ssa Lucia TRAPOLINO.

Anni Scolastici 1992/2013

Per ventun anni, la presidenza dell’arch. Roberto TRIPODI si è fatta interprete delle 
istanze e delle proposte formulate dal Collegio dei Docenti. In quest’era dell’istituto 
hanno avvio seminari, corsi di aggiornamento che rispondono all’evoluzione della 
professione docente e azioni di coordinamento con il mondo esterno. Massiccia è 
anche l’opera di sensibilizzazione ai temi della coscienza civile e della lotta alla mafia. 
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Viene fondata La voce del Volta, testata giornalistica d’istituto, e viene istituito il Centro 
di Informazione e Consulenza (C.I.C.).

In occasione del primo ventennale, gli studenti realizzano un murale posto 
all’ingresso dell’istituto, dal titolo Palermo città d’arte. Testimonianza della vita nella 
legalità e nella solidarietà, l’opera viene inaugurata il 12 maggio 1995 alla presenza 
del Ministro della Pubblica Istruzione, del Prefetto, del Sindaco, del Provveditore agli 
Studi, del Presidente e del Vicepresidente della Provincia e del Soprintendente 
scolastico.

Nello stesso anno, l’Alessandro Volta diviene il più grande Istituto Tecnico Industriale 
d’Italia, con ben 109 classi, 2500 studenti, 230 docenti e 115 unità di personale A.T.A.. 
Contestualmente, terminano le sperimentazioni per far posto al nuovo ordinamento 
(D.M. 09/03/1994): i corsi di Elettronica Industriale, Telecomunicazioni, Ambra e 
Energie Alternative vanno in esaurimento per far posto alla nuova specializzazione in 
Elettronica e Telecomunicazioni, che eredita la preziosa esperienza della 
sperimentazione Ambra.

La prima classe del Liceo Scientifico Tecnologico è inaugurata nell’anno scolastico 
1996/1997. Su richiesta delle famiglie e degli studenti, consapevoli della valenza 
educativa delle attività motorie, prendono vita nell’anno scolastico 2003/2004 due 
corsi a indirizzo sportivo. L’esperienza positiva dura per dieci anni, fino a quando le 
attività programmate risultano non più finanziabili, data la drastica riduzione di 
risorse del fondo d’Istituto. Nel 2005/2006 parte il triennio di Termotecnica e 
Informatica ABACUS.

L’anno scolastico 2010/2011 è segnato dall’intervento noto come “riforma Gelmini”: 
nascono dunque le nuove specializzazioni Elettrotecnica ed Elettronica, Informatica e 
Telecomunicazioni, Meccanica, Meccatronica ed Energia, nonché il Liceo Scientifico 
opzione Scienze Applicate. Nasce inoltre l’istituto Professionale.

Quello che era stato l’Istituto Tecnico Industriale Statale (I.T.I.S.), lascia il passo 
all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.S.), senza però venir meno 
all’originaria vocazione tecnologica della scuola.

Anno Scolastico 2013/2014 a oggi

L’incarico di dirigente scolastico passa alla dott.ssa Margherita SANTANGELO. Viene 
dato ulteriore impulso alla modernizzazione delle aule, ove vengono inserite LIM 
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corredate di PC connessi a Internet. Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, viene 
approvata l’istituzione del liceo Sportivo. L’istituto prosegue il suo corso all’insegna 
della vocazione progettuale e dell’innovazione tecnologica.

Nell’A.S. 2018/2019, dopo un breve periodo di reggenza da parte del prof. Matteo 
CROCE, in forza della nomina della dirigente presso il Ministero della Pubblica 
Istruzione, la dott.ssa Santangelo ritorna alla direzione dell’Istituto.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 36

Chimica 2

Disegno 1

Elettronica 2

Fisica 1

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 1

Sistemi 1

Monitoraggio Agro-Meteorologico 1

Termotecnica 3

CISCO network 1

ECDL 1

Aula 2.0 2

Telecomunicazioni 2

Biologia 1

Artistico-manipolativo/inf. 1

T.T.R.G. 2

Rep. di Lavorazione 1
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Laboratorio 4

Man. Attr. 1

T.P.S.E.E. 1

Inf. e Multim. 1

Fisica-Chimica 1

Arti Grafiche e Visive 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Centro servizi 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

155
44

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
A. VOLTA

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.) è lo strumento che accompagna e documenta 
il primo processo di valutazione previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione 
(S.N.V.): l'autovalutazione.

Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo 
funzionamento e costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo 
verso cui orientare il piano di miglioramento (P.D.M.). La versione integrale del R.A.V. 
è consultabile online su Scuolainchiaro.it.

Il R.A.V. attualmente in vigore, elaborato dall’unità di autovalutazione relativamente 
al periodo di riferimento 2019/2022 (ultimo aggiornamento: giugno 2019), ha 
consentito di individuare i seguenti obiettivi generali, da realizzare nel lungo periodo 
attraverso l'azione di miglioramento.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento per la costruzione di 
un metodo di lavoro efficace per gli studenti del primo biennio.
Traguardi
Riduzione del tasso di non promozione nel primo biennio.

Priorità
Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento per la costruzione di 
un metodo di lavoro efficace per gli studenti del terzo anno.
Traguardi
Riduzione del tasso di non promozione nel primo anno del secondo biennio.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare l'autonomia e l'autoregolazione nell'organizzazione dello studio e il 
controllo dei processi di apprendimento.
Traguardi
Riduzione del tasso di abbandono scolastico alla fine del primo biennio.

Priorità
Implementare strategie per l'acquisizione di un efficace metodo di studio per gli 
studenti.
Traguardi
Incremento della media nelle materie linguistiche e matematiche alla fine del primo 
biennio.

Priorità
Consolidare e potenziare le competenze civiche e sociali.
Traguardi
Incremento della media del voto di condotta.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L'I.I.S.S. "Alessandro Volta" di Palermo concorre a promuovere la formazione 
dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione Italiana e si 
impegna a favorire lo sviluppo armonico della personalità dell’alunno attraverso 
scelte etiche, sociali, culturali e organizzative, che lo aiutino a partecipare 
consapevolmente, nei contesti in cui è inserito, a significative esperienze di vita e di 
lavoro. Attraverso la volontà di creare sinergie, complementarietà e sussidiarietà tra 
la scuola e gli enti, le istituzioni e le organizzazioni del territorio, la nostra comunità 
scolastica si impegna a garantire l’unitarietà nella formazione dei giovani attraverso 
una pluralità dei saperi, al fine di accompagnarli nello sviluppo della loro personalità 
attraverso la fruizione sempre più consapevole della bellezza della cultura.

Al fine di realizzare la propria mission, la nostra comunità scolastica intende:
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MIGLIORARE la qualità della vita scolastica attraverso l’attenzione alle esigenze 
personali e alle attese espresse ed inespresse;

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

MONITORARE i risultati dei processi di apprendimento per attivare azioni di 
miglioramento continuo.

•

 
Il nostro istituto si pone come mezzo per la crescita personale e la realizzazione 
sociale di cittadini attivi e consapevoli, al di là di ogni forma di svantaggio, sia esso 
fisico, sociale o economico. Una scuola di tutti e per tutti, che fonda il proprio 
operare sul soggetto in formazione, assicurandogli piene opportunità di successo 
attraverso la valorizzazione completa del potenziale individuale.

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RISULTATI SCOLASTICI: LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA, ORIENTAMENTO E 
USO DI DATI INVALSI  

Descrizione Percorso

La dispersione scolastica è un fenomeno complesso, non riconducibile solo a 
situazioni di svantaggio socioeconomico. La dispersione infatti è spesso 
conseguenza delle difficoltà incontrate dalle famiglie e dalla scuola nel dare senso ed 
efficacia al proprio ruolo educativo, istruttivo e formativo all’interno dell’odierna 
società, così complessa e problematica. 
Oltre a identificarsi con l’abbandono, la dispersione si traduce in insuccesso 
scolastico, disaffezione, disinteresse, demotivazione, noia, disturbi comportamentali. 
Tali manifestazioni si basano spesso su difficoltà di apprendimento (area linguistico-
espressiva, area logico-matematica e del metodo di studio) e su una carriera 
scolastica vista più come un obbligo esterno (familiare e sociale), che interno 
(bisogno di affermazione, crescita, acquisizione di saperi e capacità).

Una buona attività di orientamento può senz'altro rappresentare un'importante 
arma nella lotta contro il fenomeno del drop out. 

Il tema dell’orientamento scolastico sta continuamente crescendo d’importanza, 
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passando da attività secondaria e limitata a tema primario dell’attività scolastica.  Se 
ne è riconosciuta l’importanza non solo nel favorire una scelta consapevole del 
percorso scolastico e professionale di ciascuno, ma anche come arma importante 
per contrastare il fenomeno della dispersione che, in Italia, raggiunge ancora valori 
superiori alle medie europee.

L'Istituto declina la propria attività in attività di orientamento in ingresso, in itinere e 
in uscita. 

Un terzo pilastro del percorso per il miglioramento dei risultati scolastici è costituito 
dall'uso delle rilevazioni INVALSI per re-indirizzare gli interventi didattici verso il 
potenziamento delle competenze che la diagnostica ha rilevato come carenti, 
allineandosi per quanto possibile ai benchmark locali e nazionali. 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Prevedere la partecipazione dei docenti ad attivita' formative 
specifiche sui temi della continuita' e della didattica orientativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del primo biennio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare l'autonomia e l'autoregolazione nell'organizzazione 
dello studio e il controllo dei processi di apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Curare le modalita' di accoglienza dello studente e l'efficacia 
della comunicazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del primo biennio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidare e potenziare le competenze civiche e sociali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO IN INGRESSO, IN ITINERE E IN 
USCITA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori Studenti

Responsabile

Commissione Orientamento (docente funzione strumentale Area 3- Interventi e servizi 
per gli studenti/orientamento e docenti referenti) 

 
Risultati Attesi

Riduzione del tasso di non promozione nel primo biennio;•
Riduzione del tasso di abbandono scolastico nel primo biennio;•
Incremento della media nelle materie linguistiche e matematiche alla fine del 
primo biennio.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: USO DELLE RILEVAZIONI INVALSI
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti
Consulenti 

esterni

Responsabile
Docente funzione strumentale Area 1- Gestione PTOF e autovalutazione d'istituto 
Risultati Attesi

Riduzione del tasso di non promozione nel primo biennio;•
Riduzione del tasso di abbandono scolastico alla fine del primo biennio;•
Riduzione del tasso di abbandono scolastico al primo anno del secondo biennio;•
Incremento della media nelle materie linguistiche e matematiche alla fine del 
primo biennio.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Consulenti 
esterni

Responsabile
Docente funzione strumentale Area 3- Interventi e servizi per gli studenti/promozione 
del benessere. 
Risultati Attesi

Riduzione dei tassi di abbandono scolastico. 
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 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
Descrizione Percorso

Il lavoro di diverse commissioni attive in istituto ha come fine ultimo l'acquisizione di 
competenze sociali e civiche:

Educazione alla legalità 
L’istituto si pone come obiettivo quelle di far acquisire agli alunni atteggiamenti 
sociali positivi, comportamenti legali e funzionali all’organizzazione democratica e 
civile della società e favorire lo sviluppo di un’autonomia di giudizio e di  spirito 
critico. 
Per la piena realizzazione degli obiettivi suddetti, l’Istituto stabilisce contatti con gli 
enti locali territoriali e con tutte le altre associazioni e agenzie formative presenti sul 
territorio che possano contribuire alla pianificazione di interventi adeguati. 
L’istituto riconosce il valore prioritario allo sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, 
l’assunzione di responsabilità, la solidarietà, la cura dei beni comuni e la 
consapevolezza dei diritti e dei doveri.

Pari opportunità 
Le/gli studenti del nostro Istituto e, più in generale, le famiglie di riferimento sono 
ancora fortemente condizionate da stereotipi di genere legati a un modello 
patriarcale, che impediscono il pieno riconoscimento dell’"altro" come portatore 
degli stessi diritti e degli stessi bisogni.

Per non continuare ad avallare pratiche discriminatorie e sessiste, risulta necessario 
operare su più livelli: 
• favorire le attività di informazione al fine di contrastare le varie forme di 
discriminazione e violenza e di promuovere azioni positive;

• investire nella formazione del personale docente, affinché diano un contributo 
efficace per l’affermazione di un modello dialogico all’insegna del rispetto delle 
diversità, soprattutto di genere; 
• organizzare momenti di formazione destinati alla comunità studentesca per 
aiutarla a identificare gli stereotipi sessisti e a superarli, per divenire agenti di 
trasformazione culturale.
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Educazione alla sicurezza 
L’Istituto si pone l’obiettivo del miglioramento delle condizioni lavorative, per 
tutelare la sicurezza dello studente operante, degli elementi del gruppo di lavoro e di 
soggetti terzi. Lo studente dovrà: 
• conoscere i rischi specifici della propria attività, con particolare attenzione al rischio 
elettrico e a quelli presenti nei laboratori ove hanno sede le esercitazioni pratiche; 
• sapere usare tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione individuali messi a 
sua disposizione, per ridurre al minimo ogni rischio; 
• conoscere le procedure di intervento per rimediare ad un eventuale danno subito 
personalmente a carico di altri. 
L’Istituto attiva corsi sulla sicurezza rivolti all’intera popolazione studentesca con 
incontri di quattro ore rivolti al primo Biennio per la formazione generale e di otto 
ore rivolti al secondo Biennio per una formazione specifica.

 
Educazione stradale 
Le attività di educazione stradale si inseriscono nel più ampio quadro 
dell’educazione alla civile convivenza, intesa come abilità e conoscenze 
interdisciplinari finalizzate all’educazione dell’alunno come persona nella sua 
globalità. Lungi dal limitarsi alla trasmissione di norme che regolano la circolazione, 
l’educazione stradale va infatti intesa come educazione alla convivenza civile degli 
utenti sulla strada. 
Il nostro Istituto ha ritenuto necessario progettare iniziative per formare gli studenti 
nella certezza che occorre aumentare la conoscenza delle norme e la 
responsabilizzazione dei cittadini, per migliorare le condizioni di sicurezza ed 
ottenere una riduzione degli incidenti stradali giovanili che, secondo le statistiche 
sanitarie, rappresenta la più frequente causa di morte in adolescenza e tra i giovani 
adulti di età compresa tra i 15 e i 24 anni, oltre ad essere causa primaria di disabilità 
e problematiche post-traumatiche. L’approccio adottato durante le attività di 
formazione mira ad intervenire in modo positivo su alcuni snodi centrali per la 
prevenzione degli incidenti stradali dei giovani, lavorando su un target 
particolarmente esposto Lo scopo è quindi quello di far acquisire le regole e le 
norme del codice della strada e della convivenza civile, e far assumere quella 
consapevolezza e maturità necessarie per implementare comportamenti corretti.
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A questo proposito, l’Istituto si è sinergicamente raccordato e integrato con iniziative 
promosse dall’Ufficio Scolastico Regionale, dalla Prefettura, dal Comando Provinciale 
dei Carabinieri, dalla Polizia Stradale, dalla Polizia Provinciale, dalla Polizia 
Municipale, dall’ACI, volte a sensibilizzare gli alunni sui pericoli della strada e ad 
approfondire la conoscenza delle norme di sicurezza stradale, degli effetti di alcool e 
droga durante la guida, dell’uso corretto del casco alla guida dei ciclomotori. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Privilegiare la didattica laboratoriale e il coinvolgimento 
attivo degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del terzo anno.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare l'autonomia e l'autoregolazione nell'organizzazione 
dello studio e il controllo dei processi di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare strategie per l'acquisizione di un efficace metodo di 
studio per gli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidare e potenziare le competenze civiche e sociali.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziare l'offerta formativa extracurricolare anche con la 
presenza di personale qualificato esterno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del terzo anno.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare l'autonomia e l'autoregolazione nell'organizzazione 
dello studio e il controllo dei processi di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare strategie per l'acquisizione di un efficace metodo di 
studio per gli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidare e potenziare le competenze civiche e sociali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Promuovere comportamenti pro attivi, improntati al rispetto 
delle regole.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare e potenziare le competenze civiche e sociali.
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"Obiettivo:" Favorire la partecipazione degli studenti piu' deboli (disabili, 
D.S.A., B.E.S.) a tutte le iniziative proposte dalla scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del terzo anno.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare l'autonomia e l'autoregolazione nell'organizzazione 
dello studio e il controllo dei processi di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare strategie per l'acquisizione di un efficace metodo di 
studio per gli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidare e potenziare le competenze civiche e sociali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Creare appositi gruppi di lavoro e/o commissioni preposte al 
monitoraggio/controllo di alcuni particolari progetti/attivita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del primo biennio.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del terzo anno.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare l'autonomia e l'autoregolazione nell'organizzazione 
dello studio e il controllo dei processi di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare strategie per l'acquisizione di un efficace metodo di 
studio per gli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidare e potenziare le competenze civiche e sociali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Prevedere l'apertura della scuola con giornate di open day e 
di rendicontazione sociale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del terzo anno.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Potenziare l'autonomia e l'autoregolazione nell'organizzazione 
dello studio e il controllo dei processi di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare strategie per l'acquisizione di un efficace metodo di 
studio per gli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidare e potenziare le competenze civiche e sociali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZARE MOMENTI DI FORMAZIONE 
DESTINATI ALLA COMUNITÀ STUDENTESCA PER AIUTARLA A IDENTIFICARE GLI 
STEREOTIPI SESSISTI E A SUPERARLI, PER DIVENIRE AGENTI DI TRASFORMAZIONE 
CULTURALE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Commissione Pari Opportunità 

Risultati Attesi

Ridurre gli episodi di discriminazione e promuovere un ambiente inclusivo.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ INERENTI IL TEMA 
DELL'EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ PROMOSSE DA MIUR E ENTI LOCALI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti 
esterni

Responsabile

Commissione Legalità 

Risultati Attesi

Diffusione della cultura della legalità tra gli studenti e, per mezzo di essi, tra le famiglie. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI SULLA SICUREZZA E SULL'EDUCAZIONE 
STRADALE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Studenti

Responsabile

Referente educazione stradale, referente sicurezza 
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Risultati Attesi

Diffusione della cultura della convivenza civile e della sicurezza. 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  

Descrizione Percorso

L'istituto ha manifestato sin dagli albori la propria vocazione verso le discipline 
scientifiche e l'innovazione tecnologica. Per questa ragione, nonostante le 
innumerevoli difficoltà di ordine materiale, ha colto ogni occasione per 
l'ammodernamento dei propri laboratori e delle dotazioni ad essi afferenti, con 
evidenti ricadute nella pratica didattica.

Il mondo odierno richiede sempre più competenze elevate nell'ambito delle 
discipline STEM (dall'inglese Science, Technology, Engineering and Mathematics) e il 
nostro istituto si impegna alla loro promozione per mezzo della partecipazione a 
concorsi e attività promosse da MIUR e enti locali. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Privilegiare la didattica laboratoriale e il coinvolgimento 
attivo degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del terzo anno.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare l'autonomia e l'autoregolazione nell'organizzazione 
dello studio e il controllo dei processi di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare strategie per l'acquisizione di un efficace metodo di 
studio per gli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidare e potenziare le competenze civiche e sociali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare le apparecchiature presenti nei laboratori al fine 
di creare i contesti di apprendimento piu' idonei.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del terzo anno.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare l'autonomia e l'autoregolazione nell'organizzazione 
dello studio e il controllo dei processi di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare strategie per l'acquisizione di un efficace metodo di 
studio per gli studenti.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare e potenziare le competenze civiche e sociali.

 
"Obiettivo:" Potenziare l'offerta formativa extracurricolare anche con la 
presenza di personale qualificato esterno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del terzo anno.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare l'autonomia e l'autoregolazione nell'organizzazione 
dello studio e il controllo dei processi di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare strategie per l'acquisizione di un efficace metodo di 
studio per gli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidare e potenziare le competenze civiche e sociali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire la partecipazione degli studenti piu' deboli (disabili, 
D.S.A., B.E.S.) a tutte le iniziative proposte dalla scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Consolidare e potenziare le competenze civiche e sociali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Costruire reti di collaborazioni con Enti , Associazioni di 
categoria, Aziende, al fine di incrementare il numero di esperienze 
formative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del terzo anno.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare l'autonomia e l'autoregolazione nell'organizzazione 
dello studio e il controllo dei processi di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare strategie per l'acquisizione di un efficace metodo di 
studio per gli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Creare appositi gruppi di lavoro e/o commissioni preposte al 
monitoraggio/controllo di alcuni particolari progetti/attivita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
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per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del terzo anno.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare l'autonomia e l'autoregolazione nell'organizzazione 
dello studio e il controllo dei processi di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare strategie per l'acquisizione di un efficace metodo di 
studio per gli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidare e potenziare le competenze civiche e sociali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Incrementare il numero delle reti di collaborazioni con altre 
scuole e/o Enti esterni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del terzo anno.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare l'autonomia e l'autoregolazione nell'organizzazione 
dello studio e il controllo dei processi di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare strategie per l'acquisizione di un efficace metodo di 
studio per gli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidare e potenziare le competenze civiche e sociali.

 
"Obiettivo:" Prevedere l'apertura della scuola con giornate di open day e 
di rendicontazione sociale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del terzo anno.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare l'autonomia e l'autoregolazione nell'organizzazione 
dello studio e il controllo dei processi di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare strategie per l'acquisizione di un efficace metodo di 
studio per gli studenti.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare e potenziare le competenze civiche e sociali.

 
"Obiettivo:" Intercettare risorse finanziare anche attraverso la 
partecipazione a progetti promossi da Enti esterni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare le attività di supporto didattico e accompagnamento 
per la costruzione di un metodo di lavoro efficace per gli studenti 
del terzo anno.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare l'autonomia e l'autoregolazione nell'organizzazione 
dello studio e il controllo dei processi di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare strategie per l'acquisizione di un efficace metodo di 
studio per gli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidare e potenziare le competenze civiche e sociali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE A BANDI E CONCORSI 
PROMOSSI DA MIUR, ENTI LOCALI E ALTRO
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti
Consulenti 

esterni

Genitori

Responsabile

Funzione strumentale area 2 - sostegno al lavoro docenti e innovazione tecnologica; 
funzione strumentale area 4 - rapporti con il territorio; coordinatori di dipartimento 
asse scientifico-tecnologico; team digitale. 

Risultati Attesi

Assicurare una formazione nell'asse scientifico-tecnologico al passo con i tempi. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nuovo I.T.I.S. Alessandro Volta nasce nel 1974 dalla trasformazione di 

un’istituzione scolastica esistente sin dal 1971-1972, denominata “III Istituto 

Tecnico Industriale Statale”. Dell’originario gruppo fondante permane ancora oggi 

viva l’impronta culturale, scientifica e tecnologica, come anche l’attiva presenza 

nel quartiere Settecannoli di Palermo.

Le strutture dispongono di una ricca dotazione di sussidi e apparecchiature, tali da 

consentire di svolgere in modo adeguato le diverse attività.

L’istituto possiede un know-how specifico e avanzato nel settore informatico. Dal 
2001 test center AICA (codice ADZ 01) e dal 2002 CISCO Networking 
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Academy (Academy connection ID 3003200.

Altro importante pilastro dell'innovazione a scuola è costituito dal progetto 
di apprendistato, finalizzato al conseguimento del diploma scolastico. Esso 
prevede 370 ore di formazione presso un'azienda, prevalentemente di tipo 
on the job, quindi di affiancamento dell’allievo a uno o più dipendenti della 
azienda stessa. Tale formazione si integra con quella tradizionale, per cui 
sono previste attività di recupero e/o riallineamento per gli allievi in 
apprendistato.

Per l'anno scolastico 2019/20 sono previsti due tipi diversi di esperimento. 
In uno viene coinvolta un'intera classe del professionale, i cui allievi 
svolgeranno le varie giornate di apprendistato nello stesso periodo pur se 
in aziende diverse; negli altri casi gli allievi coinvolti per ciascuna classe sono 
al massimo 4.

A differenza dei P.T.C.O., l’allievo firma un contratto con l'azienda e diventa 
un effettivo dipendente con una piccola retribuzione oraria, e una posizione 
previdenziale. Oltre alle ore di formazione l’azienda e l’apprendista possono 
concordare anche ore di lavoro con diversa retribuzione oraria. Le ore di 
formazione concorrono al monte complessivo di 1056 ore previsto, per cui 
andranno svolte in orario scolastico. Le ore di lavoro potranno invece 
svolgersi anche al di fuori di tale periodo. Le ore verranno distribuite in una 
settimana del mese, fatta salva la possibilità di concordare calendari 
personalizzati.

Il progetto parte con la stipula di un protocollo tra azienda e scuola, la 
redazione di un piano formativo (dove sono descritte le competenze e 
conoscenze che l’apprendista acquisirà nel percorso) e la stipula di un 
contratto di apprendistato di primo livello. Quest'ultimo non prevede alcun 
obbligo di assunzione o di rivalsa da parte dell’apprendista e può essere 
risolto in corso d’opera, in quanto il mancato raggiungimento degli obiettivi 
formativi costituisce giustificato motivo di licenziamento.

In riferimento alla dotazione presente a scuola, si sottolinea il continuo 
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arricchimento del corredo di strumenti informatici e tecnologici, quali 
notebook, camere IP, stampanti 3D, tavoli per il collaudo di apparecchiature 
elettriche e un braccio robotico con sei gradi di libertà. 

  
  

 AREE DI INNOVAZIONE

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'istituto partecipa a numerose reti, non di rado in qualità di ente capofila, e a 
progetti di caratura nazionale e europea. In tale direzione intende muoversi 
anche nel corso del triennio oggetto del presente documento, portanto a 
termine gli innumerevoli progetti in corso e promuovendone di nuovi. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Nonostante le innumerevoli difficoltà che da più fronti spesso ne mortificano le 
aspirazioni, la scuola compie sforzi titanici per assicurarsi finanziamenti volti al 
potenziamento delle infrastrutture e la progettazione di spazi didattici 
innovativi. Quasi ogni anno, nuovi ambienti di apprendimento vedono la luce: 
solo negli ultimi tempi, è stato inaugurato il laboratorio artistico-manipolativo, 
mentre di prossima inaugurazione è il centro di lavoro a controllo numerico. 
Vivaci anche le attività tenute all'interno del laboratorio di arte terapia. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo Open school support

CASIO
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

A. VOLTA PARI02701N

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

A. VOLTA PATF02701E

IST.TECN.IND.ALESSANDRO VOLTA PATF02750V

 
ELETTRONICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
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Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi e circuiti elettronici.

ENERGIA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 

B. 
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strumentazione.  
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
 
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza.  
Nell'articolazione "Energia" sono approfondite le specifiche problematiche collegate alla 
conversione e utilizzazione dell'energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la 
sicurezza e la tutela dell'ambiente.

INFORMATICA

Competenze comuni:

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

C. 
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comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche.

TELECOMUNICAZIONI

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Telecomunicazioni", viene approfondita l'analisi, la comparazione, la 
progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di 
telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a 
distanza.

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

E. 
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a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

 

Approfondimento

La riforma del professionale nasce dall’esigenza di coniugare 
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l’evoluzione del mercato del lavoro e i bisogni socio culturali dei 
giovani studenti.

Da un lato si pongono gli studenti, i quali richiedono opportunità di 
inserimento nella vita reale e nuovi significati per la vita, dall’altro vi 
sono le esigenze del sistema economico, che richiede profili 
professionali meno specialistici e, al contempo, persone capaci di 
cooperare, intraprendenti e dotati di buona visione globale, legati alla 
trasformazione digitale dell’industria 4.0.

Allora, il decreto 61/2017, pone l’attenzione su:

Capacità di valorizzare la cultura del “sistema lavoro” per 
ritrovare nell’istruzione professionale una scuola 
dell’innovazione del lavoro dove si impara a lavorare. Perché?
 Perché parlare di lavoro significa “conciliare la persona umana 
come soggetto che cerca la sua propria realizzazione, il compimento 
della sua vocazione professionale, la costituzione di rapporti sociali 
significativi e la promozione del bene comune”;

•

Sul superamento del concetto di studente “fragile” in quanto 
deficitario di capacità mnemoniche, espositive e argomentative e 
scarsamente ricettivo agli stimoli teorici, valorizzandone la 
capacità di portare a termine i compiti e di trovare soluzione ai 
problemi proposti ricorrendo ad abilità, conoscenze e capacità 
personali. Il tutto attraverso l’impegno diretto degli studenti, visti 
come risorse e bene collettivo del paese e del territorio, portatori 
di energie e talenti per far crescere la comunità. In sostanza 
significa conferire protagonismo ai giovani, per farli diventare 
responsabili del proprio cammino personale assumendosi il 
rischio della propria libertà di azione;

•

Un patto co-educativo tra docenti e allievi attraverso un 
ampliamento delle metodologie didattiche da utilizzare, per 
favorire l’espressione di tutte le tipologie di intelligenza degli s
tudenti oltre a quelle logico-deduttive. In particolare è necessaria 
l’inclusione dei lavori di gruppo, il project work, il problem-
solving, il laboratorio su compiti reali, le gare, gli eventi pubblici, 
l’intelligenza pratica, intuitiva, emotiva relazionale, sociale.

•

 

Quelle sopramenzionate sono considerazioni inserite nel 
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regolamento della nuova istruzione del professionale coerenti con il 
PECuP del secondo ciclo di istruzione (di cui al d.lgs 226/05), con le 
competenze previste dall’obbligo di istruzione (D.M. 139/2007) e con 
le competenze chiave per l’apprendimento permanente 
 (raccomandazione europea del 22 maggio 2018).

 

 

Progettazione didattica

Il decreto legislativo 61/2017 e il Regolamento contengono 
indicazioni prescrittive sugli strumenti da utilizzare, come l’UdA, il 
P.F.I., il bilancio personale e i periodi didattici.

 

Competenze, assi culturali e insegnamenti

La competenza è il traguardo prescrittivo di riferimento, mentre le 
conoscenze e le abilità ne rappresentano elementi e/o risorse.

Gli assi culturali, e non i singoli insegnamenti, costituiscono il 
riferimento per la definizione dei risultati e dei contenuti 
dell’apprendimento che, pertanto, competono al consiglio di classe, 
e, sul piano della gestione didattica, ai docenti titolari o contitolari 
degli insegnamenti che afferiscono allo stesso asse, secondo quanto 
prescritto nell’allegato 3 del Regolamento.

 

La modulazione della didattica e l’unità di apprendimento (UdA)

Essa si basa sull’unità di apprendimento. Il principio guida è quello 
secondo cui, per garantire una formazione di qualità, sia necessario 
porre l’accento non solo sulla trasmissione dei saperi, ma sull’utilizzo 
che gli studenti fanno di ciò che apprendono sia nel percorso 
formativo che in altri contesti, una volta posti di fronte a compiti, 
problemi e situazioni complesse. Sotto il profilo metodologico, il 
passaggio da un impianto disciplinarista a un approccio 
competence-based non si esaurisce, quindi, in una semplice distr
ibuzione diacronica dei contenuti da insegnare e da apprendere, ma 
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richiede la reinterpretazione dei nuclei essenziali dei saperi e delle 
progressioni didattiche in un’ottica di continuità.

La UdA si può intendere secondo una duplice vista: 
Dello studente;1. 
Del docente.2. 

Dal punto di vista dello studente la finalità principale dell’UdA è 
centrata sull’acquisizione di competenze che diventano il principio 
dell’organizzazione del curricolo, incardinandolo su un profilo di 
apprendimento “autentico e significativo”, in grado di diventare via via 
patrimonio personale dello studente, attraverso un innalzamento 
progressivo delle competenze-obiettivo previste nel PECuP.

Dal punto di vista del docente si possono intendere diverse 
accezioni dell’UdA, una delle quali può essere intesa come un insieme 
integrato di processi di apprendimento attivati dagli/con gli studenti e 
orientati alla soluzione dei problemi a livello crescente di autonomia e 
responsabilità; questa impostazione è molto orientata a farsi carico e 
gestire le progressioni degli studenti, sul piano cognitivo e non, e 
richiede la progettazione su base personalizzata.

 

Alcune indicazioni operative 

In termini gestionali, è opportuno redigere un apposito piano con 

funzioni di riepilogo delle varie attività e delle UdA previste. È 
opportuno tenere presente le progressione previste in termini di 
processi cognitivi attivabili dagli studenti, dal più semplice al più 
complesso, con le possibili differenziazioni a livello individuale. 
Esistono diverse tabelle del piano annuale/biennale che si ritiene 
opportuno non riprodurre in questo documento.

 

La valutazione degli apprendimenti

La progettazione didattica basata su UdA costruite su compiti di 
realtà suggerisce lo sviluppo di procedimenti di valutazione basate su 
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“evidenze” che risultino tali sia ai docenti che agli studenti e basate su 
rubriche di valutazione.

Tali rubriche dovrebbero essere sviluppate con la partecipazione 
degli studenti, per dare impulso alle loro capacità di valutazione e per 
attivare i processi metacognitivi che sono la base dell’imparare a 
imparare.

 

Il rapporto tra la valutazione degli insegnamenti e valutazione delle 
competenze

Nel sistema italiano la valutazione per competenze è finalizzata 
soprattutto alla certificazione, mentre la valutazione degli 
insegnamenti è legata principalmente alla progressione della carriera 
scolastica sulla base di decisioni periodiche, all’attribuzione di voti 
numerici per insegnamento e all’attribuzione  di crediti numerici 
annuali che contribuiscono al punteggio finale del diploma.

 

La personalizzazione degli apprendimenti

La personalizzazione costituisce uno strumento dell’autonomia 
didattica con il quale il curricolo può essere articolato in percorsi 
individualizzati fruibili da uno o più studenti. Queste specifiche sono 
indicate nel progetto formativo individuale (P.F.I.).

 

Il progetto formativo individuale (P.F.I)

Rappresenta lo strumento per l’individuazione dei bisogni formativi di 
ogni studente, il riconoscimento dei crediti, la definizione degli 
obiettivi individuali da perseguire, la formazione del curricolo 
individualizzato con relativa documentazione del percorso di studi, 
compresa la raccolta degli elementi valutativi. Il P.F.I. è uno strumento 
valido per tutti gli studenti e finalizzato al successo formativo, 
educativo e lavorativo per ognuno di loro. Tale progetto non è 
“individuale”, cioè non è finalizzato al raggiungimento dei traguardi 
minimi per soggetti in difficoltà, ma è “personale” perché mira a far 
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emergere i talenti e le vocazioni di ciascuno attraverso la rete di 
relazioni che si instaurano tra studenti, insegnanti, compagni, tutor 
ed esperti esterni.

 

Procedura di elaborazione ed adozione del P.F.I.

Il P.F.I. è deliberato entro il 31 gennaio del primo anno di corso del 
C.di C. ed è relativo a ciascun studente . È verificato almeno al 
termine di ciascun anno scolastico. Il C.d.C. delibera il P.F.I. al termine 
di un’adeguata fase istruttoria volta a garantire la partecipazione 
dello studente e della famiglia alla redazione del bilancio (personale) 
iniziale e alla definizione degli obiettivi formativi. Il P.F.I. può essere 
rivisto alla fine dell’anno scolastico e può essere modificato sia nei 
contenuti didattici che nei tempi. Il tutor garantisce la partecipazione 
dello studente e della famiglia  al processo di revisione. Esistono 
diverse procedure per la valutazione del P.F.I. e diversi format di 
riferimento su piattaforma Web ai quali si rimanda per ulteriore 
approfondimento.

 
La funzione tutoriale

Il tutor, sul piano pedagogico, richiama il maestro di bottega, il 
mentore, incarnato dai docenti nei professionali, e in tal senso il 
rapporto tra tutor e studente poggia su una relazione confidenziale e 
di sintonia umana, diventando una figura di intermediazione tra 
famiglia e scuola. Infatti egli:

accoglie, incoraggia e accompagna lo studente;•
redige il bilancio iniziale e consulta i genitori;•
redige la bozza di P.F.I.;•
monitora e orienta lo studente; •
svolge la funzione di tutor scolastico in relazione ai percorsi di 
alternanza curando le relazioni a livello territoriale;

•

propone al C.di C. eventuali modifiche al P.F.I. che tiene 
costantemente aggiornato.

•
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

A. VOLTA PARI02701N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

COPIA DI QO - IPE9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (CURVATURA 
ELETTRICO/ELETTRONICA)

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 3 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

4 4 4 3 3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 0 0 5 6 8
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

0 0 6 5 4

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 3 3 2

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

A. VOLTA PARI02701N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 2019

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

3 3 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

5 5 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

A. VOLTA PATF02701E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

A. VOLTA PATF02701E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

QO MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

A. VOLTA PATF02701E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

A. VOLTA PATF02701E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

QO INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

A. VOLTA PATF02701E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

COPIA DI QO SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 2019

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 0 0 3 3 3

DISCIPLINE SPORTIVE 3 3 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 3 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

A. VOLTA PATF02701E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTRONICA

QO ELETTRONICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 6 6 6
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 5 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

A. VOLTA PATF02701E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENERGIA

QO ENERGIA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E 
PROGETTAZIONE

0 0 3 5 6

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 0 0 5 5 5

SISTEMI E AUTOMAZIONE 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO

0 0 4 2 2

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

A. VOLTA PATF02701E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFORMATICA

QO INFORMATICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

INFORMATICA 0 0 6 6 6

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

0 0 0 0 3

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 0 0 3 3 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI

TELECOMUNICAZIONI 0 0 3 3 0

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

A. VOLTA PATF02701E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TELECOMUNICAZIONI

QO TELECOMUNICAZIONI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

INFORMATICA 0 0 3 3 0

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

0 0 0 0 3

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI

0 0 3 3 4

TELECOMUNICAZIONI 0 0 6 6 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

Approfondimento

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

La disciplina Laboratori Tecnologici e Applicazioni prevede n. 5 ore di insegnamento 
settimanali al Primo e Secondo anno, in luogo delle 6 previste dalla legge 61/2017.

Inoltre, al Secondo anno sono state aggiunte tre ore di scienze integrate (Fisica – 
Chimica).

 

Istituto tecnico industriale, Specializzazione Informatica e Telecomunicazioni, 
opzione Informatica 

A partire dall'A.S. 2017/2018, si registrano le seguenti modifiche nel quadro orario 
ministeriale per le Classi Quinte: 
1. TPSIT: da 4 ore a 3, mantenendo le 2 ore di laboratorio; 
2. GPOI: da 3 ore a 4 con 2 ore di laboratorio; 
3. Informatica: resta a 6 ore, ma il laboratorio passa da 4 a 3.
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N.B.: Tali modifiche non sono riportate nel tabellone orario autogenerato dalla 
piattaforma SIDI nel presente documento. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
A. VOLTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali e d’istituto, la programmazione 
curriculare si articola nei seguenti livelli: • per Dipartimento; • per Disciplina; • per 
Consigli di Classe. L’attività dei Consigli di Classe sarà incentivata nella logica del 
progettare-sperimentare-veri-ficare e nella condivisione dell’impegno educativo. Su 
deliberazione del Collegio dei Docenti, saranno realizzate nel corrente anno scolastico 
attività scelte sulla base di progetti esecutivi che saranno presentati secondo le 
compatibilità organizzative e finanziarie. Metodologie • lezione frontale; • lavoro di 
gruppo; • problem solving; • didattica laboratoriale; • insegnamento individualizzato; • 
flipped classroom; • simulazioni; • CLIL. Come garantito dal D.P.R.n. 275 dell’08/03/1999, 
il P.T.O.F. comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi 
minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità. Mezzi e strumenti • libri di testo; 
• audiovisivi; • strumenti multimediali; • strumenti tecnici; • riviste e quotidiani; • 
dizionari; • LIM; Ambienti utilizzati • aula informatica; • biblioteca; • aula magna; • 
laboratorio; • aula didattica; • palestra. Verifiche e strumenti di valutazione • colloqui 
orali; • prove scritte; • prove scritte-grafiche; • prove pratiche; • questionari a risposta 
chiusa; • questionari a risposta aperta; • questionari a risposta multipla; • questionari 
vero o falso; • ricerche personali e di gruppo; • osservazione dei docenti; • griglie di 
valutazione.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia
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Professionale: e informatica elettronica: l'istituto ha deciso di rimodulare le ore di 
alcune discipline di indirizzo.

 

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

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN BNL

Descrizione:

Il modulo di Alternanza scuola lavoro svolto con BNL S.p.A. e rivolto agli studenti del quarto anno 
del Liceo, intendeva fornire agli studenti le seguenti opportunità: l’acquisizione di competenze 
tecniche e manageriali orientate al lavoro; l’orientamento per le successive scelte di studio o 
lavoro; la conoscenza diretta di un reale modello professionale rappresentato dai referenti 
aziendali coinvolti nel progetto. Ha seguito le seguenti macro attività: 

Modulo formativo a cura dei referenti aziendali BNL (20 h). L’attivita' formativa è stata 
realizzata presso la sede scolastica dal personale aziendale BNL con il supporto dei docenti 
scolastici, ed è stata dedicato alla presentazione dell'azienda e dei mestieri bancari.  

•

Individuazione degli studenti per l'attivita' di alternanza scuola lavoro presso le sedi BNL. Era 
prevista l’individuazione di 3 allievi per la partecipazione alle seguenti attività: 50 ore presso 
le sedi di Palermo e 58 ore presso un Summer Camp presso il Centro ELIS e le sedi di Roma 
di BNL. Il processo di individuazione dei 3 allievi è stato realizzato dai docenti con un 
contributo da parte del personale aziendale BNL in occasione del primo modulo formativo 
del programma, che ha consentito agli studenti l'espressione di capacita' creative, 
comunicative, oltre che la reale motivazione alla partecipazione al percorso proposto da 
BNL. 

•

Attività di alternanza scuola lavoro presso le sedi territoriali BNL (50 h). I 3 allievi individuati 
hanno realizzerato un percorso di alternanza scuola lavoro di 2 settimane presso le sedi di 
Palermo di BNL. Le attivita' previste all'interno dei periodi di apprendimento in ambiente 
lavorativo sono state concordate direttamente con il personale aziendale BNL. L'esperienza 
di alternanza è stata svolta dai ragazzi in 2 settimane nei mesi di febbraio e marzo 2018.   

•

Lab territoriale presso ELIS e le sedi aziendali di Roma (h 58). I 3 studenti individuati hanno 
realizzerato un'esperienza di alternanza scuola lavoro in modalita' Summer Camp durante il 
mese di giugno 2018, finalizzata alla sperimentazione in prima persona di progetti innovativi 
e alla conoscenza dei mestieri relativi ai ruoli di una Direzione Generale, nelle sue funzioni di 

•
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organizzazione, strategia, marketing, comunicazione, IT, Operations, ecc., sperimentando 
situazioni lavorative concrete che hanno dato loro possibilita' di crescita sia su competenze 
comportamentali che tecnico specialistiche.  

Le competenze generali e le competenze specifiche da raggiungere, riportate nella scheda del 
percorso inserita nel portale MIUR della Alternanza Scuola-Lavoro, sono state le seguenti: 

Abilità specifiche

Sapersi orientare in vista di una la scelta professionale e formativa futura;•
Utilizzare in modo appropriato le risorse aziendali (materiali, attrezzature e strumenti, 
documenti, spazi, strutture); 

•

Osservare e descrivere.•

Competenze trasversali

Capacità di relazioni;•
Capacità di problem solving;•
Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro;•
Attitudini al lavoro di gruppo;•
Capacità di organizzare il proprio lavoro.  •

•

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ASL AL COMUNE DI BOLOGNETTA

Descrizione:
Lo studente coinvolto , della quarta classe del Liceo, ha collaborato nell’a.s. 2018-2019 alle seguenti 

attività presso il Comune di Bolognetta : Smistamento della corrispondenza; Operazioni di 
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registrazione degli utenti della Biblioteca; Aggiornamento catalogo accessi; Sistemazione 
pubblicazioni data entry; Corrispondenza protocollo; Scannerizzazione testi; Gestione prestiti; 

Fruizione Palazzo Monachelli   e Casa Museo; Assistenza eventi culturali e promozione culturale. 

Durante le attività lo student sarà affiancato da operatori specializzati, che offriranno un bagaglio 

complete di conoscenze utili al suo lavoro all’interno dell’Ente. Le finalità del progetto sono le 
seguenti: - Formare gli studenti nell’ambito del volontariato all’interno della cornice di Alternanza 

Scuola-Lavoro; - Migliorare la capacità relazionale dello studente; - Selezionare e associare student 
in qualità di future volontari; - Mostrare agli studenti una realtà lavorativa.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ASL PRESSO ASD GYMNASIUM CLUB TAEKWONDO

Descrizione:
L'alunno coinvolto, della quarta classe del Liceo nell’a.s. 2018-2019, atleta internazionale nella 

pratica sportiva del Tae k wondo, è stato impegnato nell’a.s. 2018-2019 come assistente 

nell'allenamento della squadra giovanile di Taekwondo dell'Associazione sportiva. Le finalità del 

progetto sono le seguenti: Sviluppare la capacita' di lavorare in gruppo - Saper comunicare a livello 

dinamico-relazionale, condividendo attivita' e valori comuni - Sapere comunicare esperienze, 

emozioni, stati d'animo in modo efficace e creativo. Risultati attesi: Acquisire le competenze per 
allenare squadre sportive.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•
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DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ASL PRESSO ASS. POL. DILETTANTISTICA CE.GA.P

Descrizione:

Nel percorso, realizzato da una studentessa della quinta classe del Liceo dell’a.s. 2018-2019,  
l’alunna, seguendo un Corso per allievo allenatore di pallavolo, ha acquisito le nozioni educativo-
sportive per allenare squadre sportive partendo dalle conoscenze fondamentali dell'impostazione 
della seduta di allenamento. Il corso è stato finalizzato all'insegnamento dei fondamentali 
individuali della disciplina e della tattica individuale e collettiva, che l’alunna ha poi messo in pratica 
come assistente nell’allenamento della squadra giovanile della Polisportiva.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CAROVANA DELLO SPORT INTEGRATO (CONCLUSO)

Descrizione:

Con il percorso “Carovana dello sport integrato”, progetto nazionale per sostenere attraverso lo 
sport la cultura dell’inclusione sociale delle persone con disabilità, nell’a.s. 2018-2019 si è proposta 
agli alunni della terza classe del Liceo una attività d’interesse sociale intese alla promozione e 
diffusione dei valori dell’integrazione e della solidarietà. Ciò è stato realizzato tramite un percorso 
educativo e formativo sulle attività sportive integrate con i disabili, che opportunamente 
strutturato ed articolato, ha permesso lo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali e di 

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
A. VOLTA

accettazione del diverso. Ha favorito lo sviluppo cognitivo, stimolando la capacità d’iniziativa e di 
risoluzione dei problemi, aiutando gli alunni ad acquisire elevati livelli di autonomia personale, di 
consapevolezza corporea e di competenze motorie; è stato un prezioso supporto alla didattica, 
soprattutto perché le attività svolte erano mirate ad un totale coinvolgimento di tutti gli alunni 
della classe, compresi i diversamente abili. 

Il percorso è stato suddiviso in tre moduli:

Un modulo di 12 ore - 4 incontri presso un impianto sportivo C.S.E.N. per conoscere lo sport 
integrato e il gioco del football integrato, contribuire a definire la “Carta dei Valori”, 
organizzare la programmazione e la gestione di un evento con l’accoglienza e la visita della 
città dei partecipanti alla “Carovana dello sport integrato”; 

•

Un modulo di 24 ore di affiancamento all'équipe del progetto nella fase di passaggi della 
"carovana dello sport integrato" sul territorio;

•

Un modulo di 4 ore di valutazione del percorso svolto, con analisi su casi pratici, sulle 
competenze acquisite, con illustrazione di come utilizzare in futuro le proprie competenze 
nella sfera didattica e formativa individuale, valutazione della stesura finale della “Carta dei 
Valori“.  

•

Alla fine del percorso, una delegazione formata da due alunni (di cui uno diversamente abile), il 
docente di sostegno e il docente tutor della ASL della classe, ha partecipato all’evento conclusivo 
del progetto, che si è tenuto a Roma il 13 e 14 maggio 2019.  

Le competenze generali e le competenze specifiche da raggiungere, riportate nella scheda del 
percorso inserita nel portale MIUR della Alternanza Scuola-Lavoro, sono state le seguenti: 

 

Abilità specifiche

Sapersi orientare in vista di una la scelta professionale e formativa futura;•
Conoscere il mondo della disabilità e il mondo del volontariato sportivo nelle iniziative con le 
persone disabili; 

•

Capacità di organizzare e gestire eventi sportivi a favore dell’inserimento delle persone 
disabili.

•

Competenze trasversali

Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro;•
Capacità di favorire le relazioni umane, l’accoglienza e l’inserimento sociale;•
Capacità di gestire i conflitti;•
Capacità di promuovere  valori della solidarietà.•

MODALITÀ
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Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ERBARIO DI PIANTE OFFICINALI (CONCLUSO)

Descrizione:
Per il percorso , realizzato nell’a.s. 2017-2018, e rivolto agli studenti del Liceo, è stata effettuata una 

visita all’orto botanico di Palermo, con attività di osservazione del settore delle piante officinali; 
inoltre, raccolta, essiccamento, costruzione di un erbario di piante officinali, schede informative 
sulle piante, incontro con esperti di attività imprenditoriali sull’argomento, relazione e verifica.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 GUARDIANI DELLA COSTA

Descrizione:

“Guardiani della Costa”   è un progetto di citizen science, cioè scienza realizzata e condivisa dai 
cittadini, per la tutela del litorale italiano, promosso da Costa Crociere. Ha lo scopo di sensibilizzare 
—attraverso l’adozione di tratti di costa—all’unicità e fragilità del patrimonio naturalistico delle 
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coste italiane, oltre ad aumentare la consapevolezza sui problemi derivanti dall’aumento dei rifiuti, 
in particolare plastici, lungo le coste, sulle spiagge e in mare. Gli alunni hanno adottato il tratto di 
costa italiana Termini Imerese - Palermo Foro Italico dove effettuare monitoraggi e rilevamenti su 
tre diverse aree di interesse:

Ambiente marino mediterraneo, biodiversità e tutela della costa e del mare; •
Cambiamento climatico, specie aliene, impatti del clima sull'ambiente marino;•
Inquinamento e rifiuti in mare, uso dell’ambiente marino costiero da parte dell’uomo, 

iniziative tecnologiche per la riduzione dei rifiuti. 

•

Per il progetto, rivolto alle classi del Liceo, era previsto un percorso formativo online e in aula in tre 
unità didattiche, che si alternano con attività di campo, durante le quali la porzione di costa di 
competenza è stata monitorata prendendo in esame indicatori di qualità ambientale, le principali 
caratteristiche dell’ambiente costiero e aspetti socio-economici legati alla gestione della fascia 
costiera e delle sue risorse. I dati e le immagini fotografiche raccolti durante le attività su campo, 
validati grazie al supporto di un team scientifico composto da esperti di OLPA ed ENEA, sono state 
caricate in un database e condivisi tramite una mappa virtuale delle segnalazioni. Grazie ai dati 
raccolti dai partecipanti, il team scientifico di Guardiani della Costa svilupperà report e mappe 
tematiche in grado di descrivere lo stato delle coste italiane. 

I contenuti didattici appositamente creati dal team scientifico di Guardiani della Costa e 
soprattutto il coinvolgimento diretto degli studenti nel monitoraggio del tratto di costa adottato 
hanno contribuito a sensibilizzarli all’unicità del patrimonio naturalistico delle coste italiane e a 
renderli consapevoli delle conseguenze derivanti dall’inquinamento marino, dall’aumento dei rifiuti 
marini lungo le coste, le spiagge e in mare. La partecipazione attiva degli studenti nei monitoraggi 
ambientali ha consentito loro di riconoscere le specie animali e vegetali presenti lungo le coste 
italiane e di conoscere i principali indicatori di qualità ambientale, imparando a rilevarli in maniera 
scientificamente appropriata. Gli studenti hanno imparato ad osservare le principali caratteristiche 
dell’ambiente costiero e alcuni aspetti socio-economici significativi legati alla gestione della fascia 
costiera e delle sue risorse, a rilevarli in maniera sistematica e precisa con l’ausilio della App, a 
leggere i risultati consolidati di tali rilevazioni grazie alle elaborazioni (mappe virtuali) rese 
disponibili nel portale. Il monitoraggio e i rilevamenti sono stati estesi anche all’Area Marina 
Protetta di Ustica, dove gli alunni si sono recati a Maggio 2019. 

Le competenze generali e le competenze specifiche da raggiungere, riportate nella scheda del 
percorso inserita nel portale MIUR della Alternanza Scuola-Lavoro, sono state le seguenti: 

Abilità specifiche

Osservare e descrivere;•
Indagare e ricercare; •
Realizzare interventi.  •
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Competenze trasversali

Capacità di comunicazione; •
Attitudine al lavoro di gruppo;•
Capacità di organizzare il proprio lavoro.•

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 HACKATHON-HACHING FOR CULTURAL HERITAGE #URBANHACK

Descrizione:

L’”Hackathon - Hacking for Cultural Heritage #urbanhack” si inserisce nell'ambito dei progetti 
didattici per la realizzazione di percorsi competitivi per le studentesse e gli studenti del secondo 
ciclo su base territoriale, basati sull'approccio e sulla metodologia delle competizioni e delle 
simulazioni internazionali con oggetto le tematiche legate all'imprenditorialità digitale e alla 
cittadinanza globale (azione #19 del PNSD). La competizione, promossa dal MIUR e realizzata 
presso il Liceo "Pascasino" di Marsala (TP), è stata una maratona di co-progettazione studentesca 
che ha toccato trasversalmente le problematiche, le sfide e le opportunità delle principali aree del 
territorio della Sicilia sul tema della valorizzazione intelligente del patrimonio artistico, culturale e 
paesaggistico come strumento di rilancio dei territori,  durante la quale studentesse e studenti, 
provenienti da diverse Istituzioni scolastiche della regione Sicilia, con l'aiuto di mentori, esperti e 
ricercatori, hanno lavorato insieme con l'obiettivo di contribuire alla crescita, al rilancio ed al futuro 
sostenibile del territorio, ma anche alla rinascita di territori sempre più soggetti ad abbandono e 
spopolamento. Alla maratona hanno partecipato sei studenti della classe 3Y dell’a.s 2018-2019, 
scelti fra quelli che, per le proprie caratteristiche, potevano essere più competitivi. Per tutti loro è 
stata un'esperienza di grande valore formativo, perché hanno avuto l'opportunità di apprendere 
strumenti e metodologie innovative di co-progettazione, di condividere la loro visione di società e 
di futuro lavorando in gruppi di lavoro eterogenei, sia per provenienza che per indirizzo scolastico, 
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di esporre le proprie idee e soluzioni dinanzi ad esperti ed esponenti del mondo delle Istituzioni, 
dell'Università, delle organizzazioni nazionali e dell'associazionismo. Uno degli studenti ha fato 
parte della squadra vincitrice, e gli è stata data la possibilità di acquisire nuove conoscenze e 
competenze partecipando all’altra iniziativa formativa “Futura L’Aquila 2019”.  

Le competenze generali e le competenze specifiche da raggiungeresono state le seguenti: 

 

Abilità specifiche

Osservare e descrivere;•
Indagare e ricercare;•
Realizzare interventi.•

 

Competenze trasversali

Capacità di comunicazione; •
Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro;•
Attitudine al lavoro di gruppo;•
Capacità di organizzare il proprio lavoro.•

•

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LABORATORIO DI TEATRO CLASSICO CON C.G.S.

Descrizione:
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Lo studente coinvolto , della quarta classe del Liceo, ha collaborato nell’a.s. 2018-2019 con il Teatro 

classico C.G.S. di Palermo. "Fare teatro classico" e' un potente strumento formativo per la crescita 

e lo sviluppo armonico degli adolescenti, in quanto spazio di espressione di linguaggi diversi: 
verbale, non verbale, mimico, gestuale, musicale e soprattutto utile a tutti quei processi formativi 

che si mettono in atto durante la preparazione di uno spettacolo. Infatti, poiche ' il teatro e' una 

forma espressiva che tende a rappresentare la storia, il presente, il passato, il futuro, il sogno, la 
fantasia, l'immaginazione, esso diventa strumento pedagogico trasversale a tutti i linguaggi e le 
discipline curriculari, prestandosi per sua stessa natura all'approccio laboratoriale ed 

interdisciplinare. Inoltre per la peculiarita' del gruppo teatrale, le relazioni che intercorrono tra le 

figure che interagiscono al fine della riuscita dello spettacolo e' lo strumento per eccellenza in cui si 

acquisiscono e si sviluppano le competenze di cittadinanza attiva quali il rispetto dell'altro, delle 
consegne e quella prioritaria, dell'assunzione di responsabilità'. Fare teatro significa realizzare una 
metodologia interdisciplinare che attiva i processi simbolici del discente e potenzia e sviluppa 
competenze e abilità, connesse sia con la comunicazione "globale", sia con il pensiero, che 
permette di decodificare la realtà nei suoi aspetti più profondi. E ancora si deve ricordare che il 
teatro mantiene la fondamentale caratteristica della comunicazione, capace di creare un forte 
rapporto di empatia tra gli attori e tra gli attori e il pubblico e di porsi quindi come occasione di 

esperienza espressiva e relazionale di grande validita' . Le finalità del progetto sono: Sviluppare la 

capacità di lavorare in gruppo - Acquistare fiducia nei confronti degli altri e della realtà e migliorare 
l'immagine di se' - Saper comunicare a livello dinamico-relazionale, condividendo attività e valori 
comuni - Sapere controllare il proprio corpo, il se', lo spazio, l'attenzione - Sapere utilizzare i gesti 
ed i rituali della comunicazione - Sapere comunicare esperienze, emozioni, stati d'animo in modo 
efficace e creativo. Risultati attesi: Acquisire e sviluppare competenze artistiche mediante la 
realizzazione di scenografie e coreografie - Acquisire competenze come tecnico audio e luci - 
Apprendere concetti relativi alla storia della commedia/tragedia latina/greca e degli autori le cui 
opere si metteranno in scena

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 LEGACOOP (CONCLUSO)

Descrizione:

Il percorso, di 6 ore, realizzato nell’a.s. 2017-2018, è stato coprogettato con LegaCoop per inf
ormare gli alunni sulle possibilità di realizzare aziende cooperative con il supporto della 
Associazione.

 

Finalità

Il percorso si propone di mettere al centro lo studente, in qualità di protagonista della sua 

formazione e del suo percorso di ingresso nel mondo del lavoro. È stato coprogettato dal Consiglio 

di classe e dalla Associazione LegaCoop per orientare gli studenti all'autoimprenditorialità 
cooperativa.

 

Risultati attesi

Obiettivi Didattici

Conoscere e ampliare le conoscenze sulla autoimprenditorialità;•
Saper consultare le fonti per conoscere le opportunità di lavoro.•

 

Obiettivi Trasversali

Acquisire competenze relazionali, comunicative e organizzative;•
Far emergere vocazioni, sviluppare potenzialità, valorizzare le inclinazioni personali;•
Responsabilizzare gli allievi.•

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 NAUTILAB (CONCLUSO)

Descrizione:

Il percorso, coprogettato con Yam s.r.l., azienda pilota finalizzata allo sviluppo di competenze 
tecniche specializzate e orientate a una prospettiva di start up imprenditoriale costituita dai 
laboratori di creazione di barche eco-sostenibili "NautiLab", è stato realizzato parte presso il 
FABLAB nei locali dell'ITI Vittorio Emanuele e parte in azienda. Il corso teorico-pratico è stato rivolto 
a tre studenti della specializzazione Meccanica, che sono stati selezionati, previo invio di 
Curriculum Vitae e lettera di presentazione e motivazionale.

Il percorso formativo ha avuto l'obiettivo di fornire agli studenti competenze spendibili sul mercato 
del lavoro, attraverso la costruzione di una imbarcazione a vela da regata, una MINI di 6.50 metri.

 

Finalità

Conoscere e gestire i tre ambienti CAD: disegno 2D, disegno 3D, assemblato/complessivo 
Disegnare il modello di assemblaggio di un manufatto formato da diverse parti, che 
contenga le informazioni sulle singoli parti e le relazioni e vincoli che esistono tra di esse;

•

Avvalersi dei vantaggi della "Prototipazione rapida" a conclusione della progettazione;•
Ottimizzare il processo Taglio lamiere - Pressopiegatura, minimizzando gli sfridi e 
rispettando le tolleranze di lavorazione;

•

Conoscere le Macchine Utensili CNC elementari;•
Collaudare gli impianti e i sistemi installati, verificandone la funzionalità ed individuandone 
eventuali carenze;

•

Utilizzare in modo appropriato le risorse aziendali (materiali, attrezzature e strumenti, 
documenti, spazi, strutture).

•

 

Risultati attesi

Collaborare alla elaborazione di un progetto, alla pianificandone delle fasi e alla 
distribuzione delle attività nel tempo secondo logica e priorità;

•

Collaudare gli impianti e i sistemi installati, verificandone la funzionalità ed individuandone 
eventuali carenze;

•

Organizzare lo spazio di lavoro e le attività pianificando il proprio lavoro (priorità, tempi) in 
base alle disposizioni ricevute;

•
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Collaborare con gli altri membri del team al conseguimento degli obiettivi aziendali;•
Gestire i rapporti adottando i comportamenti e le modalità di relazione richieste.•

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ORIENTAMENTO CON IGSTUDENT

Descrizione:

Il percorso, della durata di 20 ore e rivolto agli studenti del quinto anno del Liceo, è stato proposto 
a titolo gratuito dall’Associazione IGStudent, ed è stato realizzato ad Aprile 2019.  E’ stato 
coprogettato dalla Associazione e dal Consiglio di classe per rispondere alle esigenze degli studenti 
su come muovere i primi passi per la ricerca di lavoro, dalla ricerca delle fonti di lavoro al colloquio 
di selezione.  

Ha messo al centro lo studente, in qualità di protagonista della sua formazione e del suo percorso 
di ingresso nel mondo del lavoro, motivo per cui il programma è stato strutturato attraverso 
esercitazioni pratiche e prevedendo il coinvolgimento attivo degli studenti, ed è stato così 
articolato: Autovalutazione delle abilità trasversali attraverso testistica ad hoc; Fonti di ricerca del 
lavoro: off line e on line; Annuncio di lavoro: come è strutturato un annuncio;  CV e lettera 
motivazionale: curriculum professionale, curriculum studiorum, conoscenze tecniche del profilo in 
esame, aspirazioni ed ambizioni, motivazioni e sviluppo personali, situazione familiare, capacità 
dialettiche, di analisi, networking, comunicazione; Il colloquio: come sostenere un colloquio di 
selezione (simulazione); Analisi del mercato del lavoro e tipologie contrattuali. 

A completamento del percorso è stata effettuta una visita guidata di 3 ore presso l’azienda Italtel di 
Carini, durante la quale gli alunni hanno potuto partecipare ad un Inspirational Talks a cura di una 
“Role Model” aziendale 

Le competenze generali e le competenze specifiche da raggiungere sono state le seguenti: 
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Abilità specifiche

Conoscere, ampliare, collegare le conoscenze, potenziare e scoprire le proprie abilità;•
Saper consultare le fonti per conoscere le opportunità di lavoro;•
Saper ricercare le opportunità di lavoro e le offerte formative;•
Saper elaborare il proprio curriculum vitae;•
Saper sostenere un colloquio di selezione per proporsi al meglio alle aziende;•
Conoscere i principali contratti di lavoro;•
Orientare in modo consapevole la scelta professionale e formativa futura; Saper utilizzare 
modi diversi di comunicazione.   

•

•

Competenze trasversali

Acquisire competenze relazionali, comunicative e organizzative;•
Sviluppare capacità di problem solving;•
Far emergere vocazioni, sviluppare potenzialità, valorizzare le inclinazioni personali.•

•

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ORIENTAMENTO CON STUDENTLAB

Descrizione:

Il percorso, inizialmente della durata di 20 ore e successivamente portato a 40 ore, di cui 28 in 
presenza e 12 on-line, e' stato proposto a titolo gratuito dall'Associazione Students Lab, ed è stato 
realizzato nella seconda meta' di Maggio 2018. E' stato coprogettato dalla Associazione e  dal 
Consiglio di classe per rispondere alle esigenze degli studenti su come muovere i primi passi per la 
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ricerca di lavoro, dalla ricerca delle fonti di lavoro al colloquio di selezione.  

Sono stati individuati i seguenti obiettivi didattici e trasversali:  

Obiettivi Didattici

Conoscere, ampliare, collegare le conoscenze, potenziare e scoprire le proprie abilità;•
Saper consultare le fonti per conoscere le opportunità di lavoro;•
Saper ricercare le opportunità di lavoro e le offerte formative;•
Saper elaborare il proprio curriculum vitae;•
Saper sostenere un colloquio di selezione per proporsi al meglio alle aziende;•
Conoscere i principali contratti di lavoro;•
Orientare in modo consapevole la scelta professionale e formativa futura;•
Saper utilizzare modi diversi di comunicazione.  •

Obiettivi Trasversali

Acquisire competenze relazionali, comunicative e organizzative;•
Sviluppare capacità di problem solving;•
Far emergere vocazioni, sviluppare potenzialità, valorizzare le inclinazioni personali;•
Responsabilizzare gli allievi. •

 Il percorso si proponeva di mettere al centro lo studente, in qualità di protagonista della sua 
formazione e del suo percorso di ingresso nel mondo  del lavoro, motivo per cui il programma è 
stato strutturato attraverso esercitazioni pratiche e prevedendo il coinvolgimento attivo degli 
studenti, ed è stato così articolato: Autovalutazione delle abilità trasversali attraverso testistica ad 
hoc; Fonti di ricerca del lavoro: off line e on line;  Annuncio di lavoro: come è strutturato un 
annuncio; CV e lettera motivazionale: curriculum professionale, curriculum studiorum, conoscenze  
tecniche del profilo in esame, aspirazioni ed ambizioni, motivazioni e sviluppo personali, situazione 
familiare, capacità dialettiche, di analisi,  networking, comunicazione; Il colloquio: come sostenere 
un colloquio di selezione (simulazione); Analisi del mercato del lavoro e tipologie  contrattuali. 

Finalità

Il percorso si proponeva di mettere al centro lo studente, in qualità di protagonista della sua 
formazione e del suo percorso di ingresso nel mondo del lavoro.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PARCO ATTIVO (CONCLUSO)

Descrizione:

Per il percorso, realizzato nell’a.s. 2017-2018 e rivolto agli studenti del Liceo, sono state previste 

attività escursionistiche e naturalistiche al Parco della Favorita (con relazioni e verifiche).

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 RIORGANIZZAZIONE LABORATORIO AGRO-METEOROLOGICO (CONCLUSO)

Descrizione:

Il modulo, svolto nell’a.s 2017-2018,  è stato realizzato in collaborazione con l’ENEA, con il Servizio 
Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS), con l’Assessorato Regionale  dell’Agricoltura,  dello  
Sviluppo  Rurale  e  della  Pesca  Mediterranea e con il  Dipartimento  Regionale dell’Agricoltura. Si 
proponeva di promuovere la cultura tecnico-scientifica attraverso un  migliore  utilizzo  dei 
laboratori  scientifici  e  di  strumenti  multimediali presenti in Istituto,  con  iniziative  capaci  di  
favorire  la  comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione di beni e di servizi per una 
crescita di una diffusa  consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita 
quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società. In particolare, intendeva trasformare il 
laboratorio agro-meteorologico realizzato nella scuola alla fine degli anni ’90 in un vero e proprio 
“centro didattico regionale” di raccolta e di elaborazione dati agro-meteorologici su piattaforma 
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digitale, in collegamento con le stazioni meteoclimatiche regionali del SIAS e internazionali 
dell’ENEA e, in prospettiva, con altri Centri di ricerca sul clima e le variazioni climatiche. Il progetto 
prevedeva la riorganizzazione e l’aggiornamento del laboratorio attraverso l’acquisizione 
strumentale delle più innovative tecnologie digitali, nell’ottica di una fruizione tecnico-scientifica 
all’interno di un percorso didattico e formativo integrato nei curricola che l’Istituto propone 
nell’offerta formativa, e realizzato tramite esperienze didattico-scientifiche e laboratoriali correlati 
alle  centraline  in  uso, al  monitoraggio  dati e  all’efficientamento energetico della stazione.  Gli 
alunni hanno contribuito all’inserimento, secondo i format previsti, dei dati derivanti dalla stazione 
agro-meteo in una piattaforma digitale creata appositamente per il  “centro  didattico  di  raccolta 
dati”; al raccordo della rete creata con altre reti locali di pari tematiche; al funzionamento e la 
gestione sistemica della stazione agro-meteo. 

Le competenze generali e le competenze specifiche da raggiungere sono state le seguenti: 

Abilità specifiche

Sapersi orientare in vista di una la scelta professionale e formativa futura;•
Utilizzare in modo appropriato le risorse della scuola (materiali, attrezzature e strumenti, 
documenti, spazi, strutture);

•

Osservare e descrivere. •

Competenze trasversali

Capacità di relazioni;•
Capacità di problem solving;•
Attitudine al lavoro di gruppo; •
Capacità di organizzare il proprio lavoro. •

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 THE WAY TO THE FUTURE (CONCLUSO)
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Descrizione:

Il progetto, realizzato con l’azienda RAI WAY nell’a.s. 2018-2019 e rivolto alle classi del Liceo, è stato coprogettato con lo scopo di orientare gli alunni per le 
successive scelte di studio e di lavoro nel campo della Fisica applicata. Ha previsto un intervento formativo di 30 ore, erogato da un “Maestro di mestiere” 
dell’azienda, sulle modalità di funzionamento degli impianti trasmissivi dell’azienda e sulla architettura delle reti di trasmissione, diffusione e contribuzione 
dei segnali radio-televisivi, partendo dai concetti base di fisica sui campi elettromagnetici, sulle misure di campo, sulle antenne. Sono state realizzate visite 
guidate alla sede RAI di Palermo e alla Stazione trasmittente dell’azienda di Monte Pellegrino. 

Uno degli studenti è stato selezionato per realizzare un'esperienza di alternanza scuola lavoro in modalita' Summer Camp nel luglio 2019 presso il 
Consorzio ELIS di Roma.

Le competenze generali e le competenze specifiche da raggiungere, riportate nella scheda del percorso inserita nel portale MIUR della Alternanza Scuola-
Lavoro, sono state le seguenti:

Abilità specifiche

§  Sapersi orientare in vista di una la scelta professionale e formativa futura
§  Applicare le conoscenze della Fisica per comprendere i principi di funzionamento dei sistemi di trasmissione radiotelevisiva
§  Osservare e descrivere
§  Indagare e ricercare
§  Realizzare interventi

Competenze trasversali

§  Capacita' di comunicazione
§  Capacita' di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro
§  Attitudini al lavoro di gruppo
§  Capacita' di organizzare il proprio lavoro

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 TRASHWARE (CONCLUSO)

Descrizione:

L'iniziativa imprenditoriale, proposta nell’a.s. 2018-2018 dall'Associazione di giovani "Al Janub" e 
rivolta a giovani dell'Istituto si è ispirata ai recenti sviluppi delle attività di "Trashware", diffuse in 
diverse provincie e comuni del nostro paese ma ancora poco conosciute nel Mezzogiorno e in 
Sicilia. Il trashware è una pratica tesa al riutilizzo di hardware informatico attraverso la 
riqualificazione di computer destinati allo smaltimento. Il presupposto di tale pratica è la coscienza 
che la maggior parte del materiale informatico ritenuto obsoleto è in realtà quasi sempre una 
risorsa con grandi potenzialità, in grado di adempiere in maniera ottimale alle necessità quotidiane 
di una persona, se utilizzata con software adeguati. Lo spreco di tali risorse è dovuto quasi 
completamente alla rincorsa ai software di ultima generazione e alle necessità di mercato delle 
case di produzione hardware, piuttosto che alle reali esigenze degli utilizzatori. A questo spreco il 
trashware può fornire una risposta importante ed efficiente se articolato su una scala 
multidimensionale. Il Trashware racchiude i temi dell'etica, della salvaguardia dell'ambiente, del 
consumo critico e del divario digitale. Sebbene, come già menzionato, esistano diverse community 
impegnate in percorsi di riutilizzo e riqualificazione dei rifiuti dell'era digitale, la proposta di Al 
Janub introduce due elementi innovativi del settore:

il trashware come risorsa sociale, relazionale, ma anche economica (in una prospettiva 
imprenditoriale);

•

il trashware come metafora della riqualificazione degli spazi laboratoriali, a partire dalla 
valorizzazione e riattivazione dei computer obsoleti presenti all'interno della scuola.

•

 

Finalità

Utilizzare in modo appropriato le risorse presenti (materiali, attrezzature e strumenti, 
documenti, spazi, strutture;

•

Collaborare con gli altri membri del team al conseguimento degli obiettivi;•
Gestire i rapporti adottando i comportamenti e le modalità di relazione richieste.•

 

Risultati attesi

Controllare le attrezzature presente nel laboratorio, verificandone la funzionalità ed 
individuandone eventuali carenze;

•

Progettare un piano acquisti nella logica del riuso e potenziamento delle attrezzature 
presenti nel laboratorio;

•

Rispettare gli orari e i tempi assegnati garantendo il livello di qualità richiesto;•
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Organizzare lo spazio di lavoro e le attività pianificando il proprio lavoro (priorità, tempi) in 
base alle disposizioni ricevute.

•

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI ARABO-NORMANNI (CONCLUSO)

Descrizione:

Nell’anno scolastico 2017-2018, a causa della indisponibilità della Cattedrale ad accogliere gli 
studenti in Alternanza per il secondo anno consecutivo, il percorso di studio “Valorizzazione dei 
siti Arabo-Normanni” è stato riprogettato e realizzato con la supervisione del C.R.I.C.D. - Centro 
Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione grafica, fotografica, 
aerofotogrammetrica, audiovisiva - Regione Siciliana -Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità 
Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. Il percorso prevedeva le seguenti 
macro attività:

1. Visite guidate nei luoghi Arabo-Normanni e UNESCO della Sicilia.

2. Project Work: il progetto prevedeva la realizzazione del bozzetto di una locandina che 
pubblicizzasse i monumenti Arabo-Normanni di Palermo, da potere eventualmente trasformare in 
una broshure informativa da distribuire all'interno dei monumenti.
Nell’ambito della prima macroattività, gli alunni hanno approfondito autonomamente alcuni degli 
aspetti architettonici e storici dei monumenti da visitare adoperando anche il materiale messo a 
disposizione dal CRICD, utilizzando la metodologia didattica della Flipped Classroom. Durante le 
visite i ragazzi così formati, a turno, hanno fatto da guida agli altri compagni. Tutti hanno filmato e 
fotografato i monumenti visitati, creando un repertorio fotografico al quale poter attingere per 
realizzare un Project Work commissionato dal CRICD. Sono stati studiati e visitati i seguenti siti: 
Castello di Maredolce, San Giovanni degli Eremiti, Castello della Zisa, Duomo di Cefalù, sito 
archeologico di Agrigento, Giardino della Kolymbetra, Villa romana del Casale di Piazza Armerina, 
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Chiesa della Martorana, Chiesa di San Cataldo. La seconda macroattività è stata incominciata ma 
non è stata portata a termine per mancanza di tempo.

Le competenze generali e le competenze specifiche da raggiungere, riportate nella scheda del 
percorso inserita nel portale MIUR della Alternanza Scuola-Lavoro, sono state le seguenti:

 

Abilità specifiche

Sapersi orientare in vista di una la scelta professionale e formativa futura;•
Abilità Informatiche;•
Osservare e descrivere;•
Indagare e ricercare;•
Realizzare interventi.•

 

Competenze trasversali

Capacità di comunicazione;•
Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro;•
Attitudini al lavoro di gruppo;•
Capacità di organizzare il proprio lavoro.•

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 WAYOUTH (CONCLUSO)

Descrizione:

Nel percorso “WAYouth”, una studentessa della 5X dell’a.s. 2018-2019 ha fatto parte di un gruppo 
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di studenti delle Scuole Secondarie Superiori e delle Università che organizza per conto del MIUR, a 
livello nazionale e internazionale, diverse attività quali gli hackathon (maratone progettuali dove 
gruppi di studenti, appartenenti a scuole ed indirizzi differenti, si sfidano per ideare e proporre 
soluzioni rispetto a problemi ed opportunità della società intrinsecamente legati agli obiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile) e le roleplay simulation, simulazioni dei processi 
negoziali che avvengono a livello nazionale ed internazionale, dove tutti partecipanti possono 
apprendere e sperimentare le regole del policy-making, della diplomazia e della negoziazione.

Ha quindi potuto sviluppare le seguenti competenze:

 

Abilità specifiche

Acquisire nozioni educativo-sportive per allenare squadre di pallavolo;•
Sapersi orientare in vista di una la scelta professionale e formativa futura;•
Saper parlare in pubblico per esporre le proprie idee e soluzioni;•
Saper condividere la propria visione di società e futuro con gli altri.•

Competenze trasversali

Capacità di relazioni;•
Capacità di problem solving;•
Attitudine al lavoro di gruppo;•
Capacità di organizzare il proprio e l’altrui lavoro.•

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 VALORIZZAZIONE DEI SITI ARABO-NORMANNI: ALTERNANZA IN CATTEDRALE (CONCLUSO)

Descrizione:
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Il percorso, svolto nell’a.s. 2016-2017 e rivolto alle classi del LIceo, si proponeva di realizzare un 
approfondimento “sul campo” dello studio dei siti Unesco ed Arabo-Normanni di Palermo e 
Agrigento e sui possibili sbocchi occupazionali nel campo della fruizione, tutela e valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale. E’ stato coprogettato come progetto triennale con la Cattedrale di 
Palermo (parrocchia di Maria Santissima Assunta), ed aveva lo scopo di fornire competenze 
specifiche sulla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e dell’eredità culturale rappresentati 
da un monumento simbolo quale la Cattedrale di Palermo. Mirava a coinvolgere gli studenti in 
percorsi di Educazione al Patrimonio Culturale in modo da fare acquisire la consapevolezza che i 
beni culturali identificano l’appartenenza storica e sociale della Comunità e, nel contempo, a 
fornire un servizio volontario per la valorizzazione turistica di un bene storico/artistico di 
fondamentale importanza nei circuiti turistici di Palermo. 

Prevedeva sostanzialmente due attività: 

un servizio di guide turistiche che operano all’interno della Cattedrale, che accompagnavano 
persone singole o gruppi nella visita al monumento illustrandone (sia in italiano che in 
inglese)  le caratteristiche storiche, artistiche e monumentali;

•

la realizzazione di quattro pannelli esplicativi commissionati dalla Curia, che dovevano 
essere allocati nell’Area Monumentale della Cattedrale di Palermo, nella zona delle Tombe 
Reali. I pannelli, realizzati con una grafica accattivante, dovevano andare a sostituire i vecchi 
pannelli ormai obsoleti e stilisticamente diversi fra loro. Alla fine della prima annualità la 
classe ha prodotto un bozzetto di pannello, che sarebbe servito da modello grafico per tutti i 
pannelli previsti, e che è stato scelto dalla Curia tra i tre bozzetti proposti dalle tre classi 
coinvolte nel progetto. 

•

Il progetto, mirato su un settore lavorativo che si prevedeva in forte crescita, aveva inoltre la 
finalità di veicolare agli alunni coinvolti informazioni sulle possibilità di lavoro (anche 
autoimprenditoriali) del settore, aiutandoli a definire le proprie scelte in ambito formativo e 
professionale, in modo da orientarli verso un progetto professionale e di vita. 

Le competenze generali e le competenze specifiche da raggiungere, riportate nella scheda del 
percorso inserita nel portale MIUR della Alternanza Scuola-Lavoro, sono state le seguenti: 

 

Abilità specifiche

Sapersi orientare in vista di una la scelta professionale e formativa futura;•
Abilità Informatiche;•
Osservare e descrivere; •
Indagare e ricercare;•
Realizzare interventi.•
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Competenze trasversali

Capacità di comunicazione;•
Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro;•
Attitudini al lavoro di gruppo; •
Capacità di organizzare il proprio lavoro.•

Per acquisire le competenze attese, gli alunni hanno dovuto mettere in atto comportamenti 
complessi.  Le conoscenze specifiche necessarie a svolgere l’attività di guida ha richiesto uno studio 
approfondito dell’architettura e della storia dell’arte della Cattedrale di Palermo, ed un continuo 
allenamento nell’uso dell’italiano e dell’inglese per comunicare in maniera chiara ed efficace con 
scopi operativi ed illustrativi. Gli alunni hanno dovuto inoltre familiarizzare con procedure e metodi 
per la gestione del pubblico, imparando anche a controllare le proprie reazioni di fronte a 
provocazioni, contrarietà, insuccessi. 

Per la realizzazione dei pannelli, struttura complessa che richiederebbe l’intervento di diverse 
professionalità e la cui efficacia dipende dall’interazione, dal bilanciamento e dall’armonizzazione 
di foto, simboli e testo, gli alunni hanno dovuto imparare ad usare efficacemente un programma di 
editing delle immagini e cimentarsi di volta in volta anche come comunicatori, grafici, disegnatori, 
fotografi, linguisti, impaginatori.  

Oltre alle competenze professionali, gli alunni hanno fatto propri comportamenti che garantiscono 
la tutela delle cose, della collettività e dell’ambiente di lavoro, ed hanno rafforzato i comportamenti 
rispettosi dei ruoli e della convivenza civile.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PREMIO PIRANDELLIANO 2019 DI SCRITTURA CREATIVA

Descrizione:
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Il progetto prevede la partecipazione di un gruppo di allievi (max.4) della classe IV P dell’indirizzo 
professionale “Manutenzione e assistenza tecnica” al 56’ Convegno di Studi Pirandelliani che si 
terrà ad Agrigento dal 30/11 al 4/12/2019.

Per la partecipazione al convegno di studi, gli allievi dovranno elaborare e produrre un testo 
originale ispirandosi a uno dei capitoli del romanzo “Suo marito” scritto da L. Pirandello nel 1911. Il 
testo verrà presentato entro il 10 ottobre 2019 e sarà valutato da una Commissione nominata dal 
Centro Nazionale Studi Pirandelliani, promotore del Premio Pirandello 2019, che sceglierà tre 
elaborati come vincitori del premio e a cui assegnerà un premio di denaro di 300 euro.

Durante il Convegno gli allievi, insiemi agli altri giovani partecipanti provenienti da altri Istituti del 
territorio regionale e nazionale, parteciperanno a un altro Concorso di Prova estemporanea di 
Scrittura creativa di pagine tratte sempre dal suddetto romanzo e segnalate dalla Commissione. 
Inoltre, come da programma pubblicato dal CNSP, durante le giornate di studi sono previste alcune 
visite guidate sul territorio di Agrigento, come la visita alla casa Museo di Luigi Pirandello.

 

Obiettivi

Potenziare conoscenze e le competenze nella comunicazione scritta e orale (in particolare 
nella lettura) in madrelingua (lingua italiana);

•

acquisire l’abitudine alla lettura di testi letterari;•
familiarizzare con la pratica della scrittura creativa.•

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sulla scorta di verifiche inziali, in itinere e a conclusione del percorso, si farà riferimento ai criteri di 
valutazione indicati nel P.T.O.F. Gli obiettivi saranno conseguiti col raggiungimento, da parte degli 
allievi, di progressi rispetto alla situazione di partenza.

 A BAG OF EXPERIENCE (CONCLUSO)
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Descrizione:

L’istituto volge la propria opera formativa con l’intento di rispondere alle esigenze di ruoli 
imprenditoriali e di maestranze altamente qualificate. Il nostro territorio, purtroppo 
caratterizzato da un elevato tasso di disoccupazione giovanile, presenta ambiti culturali 
economici e turistici di 
notevole potenzialità. Tale panorama richiede operatori dotati di una ricca base culturale 
e di una preparazione flessibile e articolata, in grado di evolversi e adattarsi al mutare 
delle esigenze. 
La circoscrizione, in cui ricade l’I.I.S.S. “A.Volta”, nel quartiere di Brancaccio, presenta 
situazioni socio-economico-culturali particolarmente svantaggiate: dal degrado del 
quartiere Ciaculli a quello di Settecannoli. 
Gli istituti tecnici/professionali nel meridione in genere, e a Palermo in particolare, 
rappresentano per gran parte del bacino d’utenza una “scelta orientata” per tutti quegli 
alunni che, avendo negli anni scolastici trascorsi un passato con scarso, mediocre e 
appena sufficiente profitto, si iscrivono nel nostro istituto con l’intenzione di apprendere 
un mestiere spendibile in breve tempo nel mondo lavorativo. Purtroppo frequentare un 
istituto 
tecnico/professionale, implica un impegno ed un carico di lavoro non indifferente. Oltre 
alle discipline comuni a tutti gli indirizzi della scuola superiore, gli allievi devono difatti 
affrontare un curricolo d’orientamento professionale che richiede buone competenze 
linguistiche, interrelazionali e professionali, e non soltanto nella lingua madre, ma anche 
in lingua straniera. 
Gli allievi, almeno al termine del percorso di studi, potranno inserirsi nel mondo del 
lavoro; ma per potervi accedere devono comunicare correttamente con i clienti, devono 
proporre una immagine positivamente professionale di sé e dell’azienda in cui operano, 
devono infine possedere le strumentalità di base per poter apprendere 
permanentemente nuovi contenuti e al contempo acquisire e impadronirsi di nuove 
competenze. 
Considerate le premesse, i nostri allievi, quasi tutti provenienti da quartieri socialmente 
svantaggiati, cominciano a frequentare i nostri corsi con prerequisiti in genere molto 
inferiori alle aspettative. Il loro trascorso di insuccesso o “semi- insuccesso” scolastico (il 
95% degli allievi esce dalla scuola media col risultato sufficiente, ed il 10% circa degli 
alunni del primo anno sono ripetenti o del nostro istituto, o di altri istituti, oppure sono 
già stati ripetenti negli anni passati) li porta a mostrare una forte demotivazione allo 
studio. 
Si sente fortemente l’esigenza di attuare interventi rivolti ai ragazzi che vivono in quartieri 

90



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
A. VOLTA

degradati, che frequentano la scuola, spesso di malavoglia, facendo numerose assenze e 
con frequenti abbandoni scolastici. Tali soggetti sono in una fase di sviluppo e di crescita 
delicati, essendo facilmente influenzabili da alcuni comportamenti aggressivi, oppositivi 
dei loro pari, caratteristici del periodo adolescenziale. E’ necessario allora coinvolgere ed 
impegnare tali soggetti bisognosi in attività a loro congeniali allo scopo di toglierli dalla 
strada, dalle cattive abitudini e dalle compagnie negative, avvicinandoli di più alle 
istituzioni scolastiche, alle associazioni ed enti del quartiere, stimolando in essi l’impegno, 
l’autostima, la crescita 
personale culturale e sociale. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è stata affidata alle aziende, che hanno compilato una scheda di 
valutazione delle competenze acquisite durante il percorso e dell'impegno profuso 
durante le attività. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO (C.C.N.L., A. 88, C.2, L. C)

Saranno effettuati interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione 
dell’offerta formativa finalizzati come segue: • I docenti, sulla base di test d’ingresso 
(classi prime e terze) e di verifiche in itinere condotte nelle diverse discipline 
individuano le situazioni che necessitano di azioni di recupero e di sostegno e 
pongono in essere i necessari interventi di adeguamento dell’itinerario didattico, di 
recupero e di sostegno da condurre nelle ore curricolari o, se necessario e possibile, in 
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ore extracurricolari. Tali ipotesi vengono esaminate a livello di consiglio di classe che 
inserisce nella programmazione gli adeguamenti necessari e propone gli eventuali 
interventi in ore extracurriculari. È necessario che si stabilisca un effettivo raccordo tra 
gli incaricati delle azioni di recupero e sostegno e i docenti delle classi in modo da 
garantire l’efficacia degli interventi. Quanto detto vale anche per le azioni che i docenti 
ritengono di dovere avviare in rapporto alla valorizzazione delle potenzialità degli 
alunni particolarmente capaci e per i corsi di recupero finalizzati alle prove di verifica; • 
Sportello didattico attivato su richiesta degli allievi. Per le discipline per le quali non 
sarà attivato il C.d.R. dopo gli scrutini di gennaio, ciascun docente, in presenza 
dell'insufficienza, attiverà interventi di recupero di tipo curricolare (in orario di lezione, 
con un'organizzazione flessibile dei tempi, utilizzando una quantità congrua di ore non 
superiore al 20% delle ore annuali). Tempi e modalità sono stabiliti dal docente della 
classe, che è tenuto a registrare tali interventi tanto nel registro personale che in 
quello di classe. Saranno attuati inoltre corsi di recupero per gli alunni con giudizio 
sospeso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO (C.C.N.L., A. 88, C.2, L. B)

È pratica ormai consolidata che nell’istituto si progettino e conducano molte e varie 
attività extracurricolari finalizzate da una parte al contenimento del livello di 
dispersione scolastica, dall’altra all’ampliamento dell’offerta formativa. Tali attività 
abbracciano vari ambiti e riguardano tematiche ritenute di particolare interesse in 
rapporto alle finalità generali e agli obiettivi previsti dai piani di lavoro delle singole 
discipline e programmati dai consigli di classe. Anche nell’anno scolastico 2018/2019, 
l’istituto effettuerà, in base ai progetti proposti dai Consigli di Classe e di Corso, quelle 
attività extracurricolari, parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, culturali e 
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ricreative, che si integreranno con le attività curriculari, in modo da assicurare il 
rispetto delle esigenze didattiche della classe di appartenenza degli alunni coinvolti, 
garantendo il più possibile la continuità con le normali attività didattiche. Al fine di 
stabilire una priorità per l’accesso ai finanziamenti, sono stati deliberati i seguenti 
criteri: • Presentazione della prescritta scheda riepilogativa del progetto, pena 
l’esclusione dal finanziamento; • Scheda di valutazione dei progetti. • A parità di 
punteggio, saranno finanziati i progetti maggiormente economici, i progetti che 
coinvolgano un maggior numero di allievi, i progetti che coinvolgano le classi Quinte. 
Iniziative volte all’ampliamento dell’offerta formativa, all’innalzamento del livello di 
scolarità e del tasso di successo scolastico: • Partecipazione al convegno 
internazionale di studi pirandelliani, indetto dal Centro Nazionale Studi Pirandelliani; • 
“Baskin @ scuola. Uno sport per tutti”; • Progett CSS; • Progetto "Trofeo Zarcone"; • 
progetto bowling; • Progetto in convenzione con il CIP; • Progetto Orienteering; • 
Progetto "Telimar Canottieri"; • Progetto Studenti Atleti di Alto Livello; • Progetto 
Panormus; • Progetto "Dipingo con l'acquerello steineriano" In base all’attuale 
disponibilità finanziaria e dopo la ricezione del finanziamento per “Progetti per 
l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi” 
(L. n. 440 del 18 dicembre 1997), relativo all’anno scolastico 2018/2019, il D. S. 
determinerà l’ammontare delle risorse da destinare ai singoli progetti ripartendo il 
finanziamento in base alla posizione nella graduatoria formulata dal Collegio dei 
Docenti, ai costi ed all’importo massimo determinato in € 1.500,00. Allorché lo scarto 
tra il finanziamento assegnato ed il costo del progetto superi € 500,00 lo stesso sarà 
escluso con conseguente scorrimento. Viaggi d’istruzione, gemellaggi e visite guidate 
Su deliberazione del Collegio dei Docenti saranno realizzate nel corrente anno 
scolastico iniziative e attività, inclusi viaggi d’istruzione, visite guidate e gemellaggi con 
scuole estere. Tali attività saranno individuate sulla base di progetti esecutivi che 
saranno presentati, secondo le compatibilità organizzative e finanziarie. Attività 
complementari di educazione Fisica In istituto operano 6 docenti di scienze motorie e 
sportive con cattedra completa, più 2 docenti con cattedra oraria, i quali, oltre alle ore 
curriculari, assicurano agli studenti la possibilità di partecipare alle esercitazioni in 
orario extrascolastico per l’orientamento e la preparazione verso le attività sportive 
dei Giochi Sportivi Studenteschi. La formula organizzativa è quella del CENTRO 
SPORTIVO SCOLASTICO, struttura interna all'istituto finalizzata all'organizzazione delle 
attività sportive. Nell’ottica della missione dell’istituto, le finalità di queste attività sono: 
• la valorizzazione della personalità dello studente attraverso la pratica sportiva, 
orientando le attitudini personali per il pieno sviluppo del potenziale di ciascuno; • il 
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miglioramento della capacità di lavorare in equipe, attraverso l’integrazione e la 
socializzazione; • l’acquisizione di corretti stili comportamentali per assicurare il 
benessere psico-fisico della persona. L'avviamento alla pratica sportiva costituisce un 
efficace strumento di crescita per i giovani che, attraverso la condivisione e il rispetto 
delle regole, l'impegno e la disciplina, migliorano la loro formazione fisica e al 
contempo psicologica, emotiva e sociale. La peculiarità della preparazione dei singoli 
docenti e gli spazi destinati allo svolgimento di attività sportive presenti in istituto, 
permettono di approfondire la preparazione nelle seguenti specialità: • atletica 
leggera; • pallavolo; • tennistavolo; • calcio a 5: • orienteering; • baskin. Sebbene sia 
sempre più evidente la correlazione tra attività fisica e salute, il M.I.U.R. ha ridotto i 
finanziamenti per le ore a ciò destinate, limitando grandemente la possibilità di 
partecipazione ai Campionati dei Giochi Sportivi Studenteschi. Le energie umane ed 
economiche saranno pertanto rivolte soprattutto alla realizzazione dei campionati di 
istituto di atletica leggera, calcio a 5, pallavolo, tennistavolo, orienteering, baskin. Le 
iscrizioni ai corsi sono gratuite, previa presentazione di certificato medico per attività 
sportiva non agonistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 PROGETTO "POLI DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE"
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Nel corso dell'A.S. 2019/2020, la scuola presenta candidatura, in rete con l'IC Maneri-
Ingrassia-Don Milani, l'IC PUglisi, l'IC Sperone-Pertini, l'Istituto Ferrara e l'ente partner 
Arces, per il finanziamento di cui in titolo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

 

•

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

 

•

Un profilo digitale per ogni studente

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Aula multidisciplinare con robot da spendere 
nella didattica delle stem

•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione del nucleo di docenti che 
costituiscono il team digitale, che a sua volta ha 
operato delle iniziative per disseminare buone 
pratiche di utilizzo delle risorse didattiche 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

multimediali ed avanzate.

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Formazione personale in merito alle applicazioni 
mobili 

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
A. VOLTA - PARI02701N
A. VOLTA - PATF02701E
IST.TECN.IND.ALESSANDRO VOLTA - PATF02750V

Criteri di valutazione comuni:

L’esperienza didattica insegna come spesso il fondamentale processo di 
valutazione risulti disomogeneo tra i diversi Consigli di Classe e, addirittura, tra i 
docenti del medesimo Consiglio.  
Per questa ragione, ribadendo la centralità del momento della valutazione 
(diagnostica, formativa e sommativa) nella programmazione, l’istituto ha 
adottato i criteri di valutazione qui riportati, al fine di favorire pratiche di 
valutazione coerenti e omogenee.  
All’inizio dell’anno scolastico, ogni docente decide quali tipologie di prove di 
verifica intende somministrare (scritte/orali/pratiche/grafiche; 
strutturate/semistrutturate/non strutturate), in base agli obiettivi che intende 
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misurare.  
Lungi dallo scaturire da una mera media aritmetica, il voto del profitto tiene 
conto di tutti i voti assegnati per ciascun obiettivo sulla base di criteri generali 
scelti ad inizio anno scolastico da ciascun docente, in sede di progettazione 
didattica.  
Nel corso di ciascun anno scolastico, sono previste occasioni di valutazione 
sommativa collegiale:  
• Pagella del primo quadrimestre;  
• Valutazione finale.

ALLEGATI: valutazione degli apprendimenti.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Premesso come, in base alla normativa vigente, ogni singolo Consiglio di Classe 
sia responsabile e sovrano della valutazione del comportamento di ogni 
studente (in sede di valutazione intermedia e di scrutinio), in quanto interprete e 
protagonista principale del progetto educativo, si dichiara quanto segue:  
• Ogni voto deriva da comportamenti osservabili e/o documentabili durante il 
corso dell’anno scolastico:  
• Il voto espresso in decimi è attributo al singolo studente sulla base di un 
giudizio complessivo, possibilmente condiviso da tutto il Consiglio di Classe;  
• In caso di disaccordo, è attribuito il voto condiviso dalla maggioranza dei 
componenti il Consiglio di Classe;  
• Nell’esprimere il giudizio, il Consiglio di Classe considera le sanzioni disciplinari 
di cui lo studente è stato destinatario, le infrazioni al Regolamento d’Istituto 
verbalizzate nei registri ufficiali, i richiami verbali. Nello stesso tempo, tiene conto 
della consapevolezza dimostrata o del cambiamento comportamentale assunto 
dallo studente o della reiterazione degli stessi comportamenti diversamente 
sanzionati;  
• Ogni comportamento oggetto di procedimento disciplinare segue l’iter previsto 
dalle norme ed è documentato dagli atti degli Organi Collegiali;  
• La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero ai 6/10, 
riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione 
automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del 
ciclo di studi (cfr. D.M. n. 5 del 16/01/09, art. 2, c. 3);  
• La valutazione del comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli 
apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e all’assegnazione 
del credito scolastico (cfr. D.M. n. 5 del 16/01/09).  
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Quanto all’incidenza sul voto di condotta delle attività di ASL, essa è legata al 
comportamento dello studente nella struttura che lo ospita, durante lo 
svolgimento dell’attività, ed è volta a valorizzare l’eventuale ruolo attivo e 
propositivo dell’alunno, anche sulla base di quanto riferito dal tutor esterno.  
Per favorire una maggiore trasparenza dei giudizi e dei voti di comportamento 
nei confronti di studenti e familiari, per agevolare la proposta dei giudizi e dei 
voti da parte dei singoli docenti, nonché il lavoro complessivo dei Consigli di 
Classe, è approvata la seguente griglia di valutazione, con i relativi descrittori del 
comportamento indicati su scala decimale.  
Il voto corrispondente alle griglie elaborate verrà assegnato se ricorrono almeno 
quattro dei descrittori indicati nella griglia di riferimento.

ALLEGATI: Condotta.pdf

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

Vengono ammessi alla classe successiva gli alunni che conseguono:  
• un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio;  
• un voto non inferiore a sei decimi nel comportamento;  
• frequenza superiore a 3/4 dell’orario annuale (ai sensi del D.L. 59/04 art. 11 c. 
1).  
Il voto di comportamento insufficiente (strettamente minore di sei decimi) è per 
sé condizione sufficiente a determinare la non ammissione alla classe successiva. 
 
È prevista deroga al suddetto limite per assenze documentate e continuative, a 
condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, 
la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati per:  
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
• terapie e/o cure programmate;  
• gravi motivi familiari.  
Nella valutazione complessiva dello studente, il Consiglio di Classe terrà conto 
dei seguenti elementi:  
• conseguimento o meno degli obiettivi formativi oltre che dei contenuti 
disciplinari;  
• possibilità che l’alunno sia potenzialmente in grado di affrontare la classe 
successiva;  
• i docenti delle discipline le cui attività ed esperienze afferiscono all’ASL devono 
tenere conto anche degli esiti dei percorsi nell’ambito della formulazione della 
proposta di voto relativa all’insegnamento impartito.  
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Saranno altresì valutati:  
• conoscenze e competenze acquisite;  
• capacità critiche ed espressive;  
• sforzi compiuti per colmare eventuali lacune;  
• frequenza regolare;  
• partecipazione ad attività di recupero e approfondimento;  
• partecipazione corretta all’esperienza scolastica formativa;  
• impegno e progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico.  
Premesso come la valutazione sia espressione dell’autonomia professionale 
propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che 
collegiale (D.P.R. n.122 del 22/06/2009, art.1, c. 2), la valutazione degli alunni in 
sede di scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe (ibidem, art. 4, c. 1). In 
caso di parità, prevale il voto del Presidente (R.D. n. 653, art.79, c. 4; D.L. n. 297, 
art.37, c. 3).  
Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni, i Consigli di 
Classe adotteranno la seguente procedura:  
A. Ogni docente sottopone al Consiglio di Classe una proposta di voto per ogni 
alunno che tenga conto di:  
• preparazione complessiva raggiunta in base alle valutazioni delle prove scritte, 
orali, pratiche/grafiche, tenendo presente che il livello di sufficienza è riferito al 
raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari;  
• comportamento, partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità 
nello studio, frequenza alle lezioni;  
• autonomia nell’organizzazione dello studio;  
• progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli cognitivi di partenza;  
• partecipazione ad eventuali attività di recupero e/o approfondimento.  
B. In presenza di una o più insufficienze, il Consiglio di Classe discute, valuta ed 
eventualmente delibera l’assegnazione della valutazione sufficiente nella/e 
disciplina/e, nonostante permangano alcune carenze, tenuto conto delle 
conoscenze e delle competenze acquisite nel corso dell’anno scolastico, delle 
capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali 
lacune e per raggiungere una preparazione complessiva tale da consentirgli di 
affrontare il successivo anno scolastico.  
C. Dopo tale deliberazione:  
• sono AMMESSI alla classe successiva gli alunni che abbiano raggiunto una 
votazione di almeno 6/10 in tutte le discipline;  
• sono SOSPESI NEL GIUDIZIO di ammissione alla classe successiva gli alunni che 
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avendo riportato insufficienze nel limite di tre discipline devono recuperarle 
attraverso la partecipazione ad attività di recupero organizzate dalla scuola o in 
forma autonoma;  
• sono NON AMMESSI alla classe successiva gli alunni che riportano insufficienze 
in più di tre discipline per le quali il Consiglio di Classe non ravvisi elementi 
positivi per affrontare la classe successiva.  
D. In sede di integrazione dello scrutinio di giugno, lo studente, per il quale sia 
stato sospeso il giudizio finale, viene AMMESSO alla classe successiva se:  
• il risultato di tutte le prove nelle materie oggetto di recupero è almeno 
sufficiente;  
• il Consiglio di Classe, sulla base di una valutazione complessiva del livello di 
apprendimento raggiunto, valuta che le competenze trasversali già acquisite 
dall’alunno in discipline affini siano bastevoli a compensare una valutazione non 
completamente sufficiente nella/e materia/e oggetto di recupero;  
• le carenze ancora evidenziate non sono tali da impedirgli di affrontare la classe 
successiva.

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

Salvo quanto previsto dall’art. 4, c. 6, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, vengono 
ammessi all’esame di Stato le alunne e gli alunni che abbiano frequentato 
l’ultima classe e che conseguono:  
• un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio o gruppo di 
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 
vigente;  
• un voto non inferiore a sei decimi nel comportamento;  
• frequenza superiore a 3/4 dell’orario annuale (D.L. n. 59 del 19/02/2004, art. 11 
c. 1).  
Il voto di comportamento insufficiente (strettamente minore di sei) è da solo 
condizione sufficiente a determinare la non ammissione all’Esame di Stato.  
Sono altresì requisiti di accesso:  
• la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alla prova Nazionale INVALSI;  
• lo svolgimento delle ore di Alternanza Scuola-Lavoro.  
Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di 
discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, 
l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, 
il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono 
avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto 
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previsto dal punto 2.7 del D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal 
docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di 
detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.  
È prevista deroga al suddetto limite per assenze documentate e continuative, a 
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati per:  
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
• terapie e/o cure programmate;  
• gravi motivi familiari.  
Nella valutazione complessiva dello studente, il Consiglio di classe terrà conto dei 
seguenti elementi:  
• conseguimento o meno degli obiettivi formativi oltre che dei contenuti 
disciplinari;  
• possibilità che l’alunno sia potenzialmente in grado di affrontare le prove degli 
Esami di Stato.  
Saranno altresì valutati:  
• percorso formativo nel Triennio;  
• conoscenze e competenze acquisite;  
• capacità critiche ed espressive;  
• sforzi compiuti per colmare eventuali lacune;  
• frequenza irregolare;  
• partecipazione ad attività di recupero e approfondimento;  
• partecipazione corretta all’esperienza scolastica formativa;  
• impegno e progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico.  
Premesso come la valutazione sia espressione dell’autonomia professionale 
propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che 
collegiale (D.P.R. n.122 del 22/06/2009, art. 1, c. 2), la valutazione degli alunni in 
sede di scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe (ibidem, art. 4, c. 1). In 
caso di parità, prevale il voto del Presidente (R.D. n. 653, art.79, c. 4; D.L. n. 297, 
art. 37, c. 3).  
Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni, i Consigli di 
Classe adotteranno la seguente procedura:  
A. Ogni docente sottopone al Consiglio di Classe una proposta di voto per ogni 
alunno che tenga conto di:  
• preparazione complessiva raggiunta in base alle valutazioni delle prove scritte, 
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orali, pratiche/grafiche, tenendo presente che il livello di sufficienza è riferito al 
raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari;  
• comportamento, partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità 
nello studio, frequenza alle lezioni;  
• autonomia nell’organizzazione dello studio;  
• progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli cognitivi di partenza;  
• partecipazione ad eventuali attività di recupero e/o approfondimento.  
B. In presenza di una o più insufficienze, il Consiglio di Classe discute, valuta ed 
eventualmente delibera l’assegnazione della valutazione nella/e disciplina/e, 
nonostante permangano alcune carenze, tenuto conto delle conoscenze e delle 
competenze ac-quisite nell’ultimo anno del corso di studi, delle capacità critiche 
ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e per 
raggiungere una preparazione complessiva tale da consentirgli di affrontare 
l’Esame di Stato.  
C. Dopo tale deliberazione:  
• sono AMMESSI all’Esame di Stato gli alunni che conseguano una votazione non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico è il punteggio attribuito in base alla media dei voti finali 
conseguiti in ognuno degli ultimi tre anni del corso di studi. Il decreto legislativo 
n. 62/2017, modificato poi dalla legge n. 108/2018, ha introdotto diverse novità 
riguardanti l’esame di Stato di II grado, a partire dall’A.S. 2018/19. Tra le novità 
salienti vi sono quelle riguardanti il credito scolastico, relativamente al quale 
sono state fornite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 
2018.  
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, 
attribuendo così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico.  
L’attribuzione del credito scolastico rimane di competenza del Consiglio di Classe, 
compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di 
essi, compresi gli insegnanti religione cattolica e di attività alternative alla 
medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti .  
Il decreto sopracitato introduce (All. A) la tabella che stabilisce la corrispondenza 
tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini 
finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  
Il decreto disciplina anche il regime transitorio, offrendo le tabelle di conversione 
del credito scolastico conseguito per i candidati all’Esame di Stato negli Anni 
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Scolastici 2018/2019 e 2019/2020.  
Il Consiglio di classe attribuirà il punteggio massimo della banda di oscillazione 
corrispondente alla media dei voti con la presenza di almeno due degli indicatori 
sottoelencati:  
• Media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque;  
• Frequenza regolare;  
• Partecipazione ad attività complementari ed integrative;  
• Crediti formativi (attività esterne alla scuola di interesse culturale, artistico, 
sportivo, lavorativo, sociale) che hanno contribuito alla formazione, purché 
coerenti con il corso di studi).  
Anche in presenza dei requisiti sopracitati, Il Consiglio di Classe attribuisce il 
punteggio mi-nimo della banda di oscillazione per tutte le fasce:  
• In caso la sufficienza in una o più materie sia stata raggiunta dallo studente non 
in modo autonomo ma con voto di Consiglio;  
• In caso di valutazione della condotta = 6.

ALLEGATI: Credito scolastico.pdf

Criteri di formazione delle classi:

I Criteri generali per la formazione delle classi sono i seguenti:  
•Le classi saranno formate tenendo conto dei parametri previsti dalle leggi, per 
quanto riguarda il numero minimo e massimo di allievi per classe e nel rispetto 
degli indicatori relativi alle condizioni di sicurezza nei locali scolastici ( aule/ 
laboratori).  
• Le prime classi saranno formate in modo omogeneo inserendo in maniera 
equilibrata studenti provenienti dalla scuola media con giudizio di sufficiente, 
buono, distinto, ottimo.  
 
Nella formazione delle prime classi saranno rispettati i seguenti criteri:  
•omogeneità tra le classi in termini di giudizi;  
•fratello/sorella frequentante la stessa sezione;  
•i ripetenti verranno assegnati alla stessa classe tranne se viene fatta richiesta 
motivata di cambio sezione dagli stessi.  
 
Inoltre, nei limiti del possibile e tenuto conto dei criteri precedenti, verranno 
seguiti alcuni principi che garantiscono equilibrio all’interno delle classi come:  
•associazione tra compagni o amici che hanno presentato domanda di iscrizione; 
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•associazione di alunni pendolari provenienti dallo stesso Comune;  
•cugino/cugina frequentante la stessa sezione;  
•omogeneità tra le classi in termini di età.  
 
In ultimo si potrà tenere conto delle particolari richieste della famiglia qual ora 
non siano in contrasto con le superiori indicazioni.  
 
Gli alunni ammessi alle classi successive alla prima saranno riconfermati nella 
medesima sezione a meno di motivata richiesta di cambio indirizzo e/o sezione 
da parte delle famiglie; nel caso in cui il numero di alunni si contraesse 
eccessivamente le classi potranno essere accorpate o ancora una classe potrà 
essere suddivisa su altre. Gli alunni non ammessi alle classi successive vengono 
inseriti nella medesima sezione a meno di esigenze della scuola, soppressione 
della sezione e/o richieste di cambio motivate da parte delle famiglie.  
•Nella misura possibile saranno accolte le richieste di allievi relativamente alle 
sezione di iscrizione con priorità per gli allievi pendolari e le relazioni di 
parentela.  
•Gli allievi ripetenti la stessa classe potranno chiedere di essere iscritti in sezione 
diversa dalla precedente su richiesta propria o del coordinatore del consiglio di 
classe.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Punti di forza

In relazione alle complesse dinamiche legate ai fenomeni migratori, l'istituto ha 
realizzato, in collaborazione con la scuola italiana per stranieri dell'Università 
degli Studi di Palermo e attraverso le proprie risorse, azioni di 
accompagnamento e potenziamento linguistico italiano L2 per studenti di altra 
nazionalità durante le ore curriculari;

•

sono stati realizzati incontri-dibattiti con varie personalità e figure di 
riferimento, con positive ricadute in termini di conoscenza e rispetto delle 
diversità;

•
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sono stati realizzati progetti inclusivi, volti a valorizzare le diversità, in campo 
artistico, musicale e sportivo;

•

è stata promossa la formazione sul tema dell'inclusione all'interno del PNFD, 
rete di ambito di cui l'Istituto è capofila, e su temi specifici, attraverso giornate 
formative e seminariali, promosse dal G.L.I.;

•

sono state valorizzate le eccellenze, all'interno di un evento finale di 
premiazione dei talenti dell'istituto;

•

per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.), al fine di sviluppare un 
curriculo personalizzato e aderente ai bisogni degli alunni e una serena 
valutazione degli apprendimenti, i docenti producono il Piano Didattico 
Personalizzato che viene socializzato alle famiglie e sottoscritto per 
condivisione. Il P.D.P. diventa pertanto lo strumento cardine al fine di 
promuovere il sucesso formativo di questi studenti.

•

 

Punti di debolezza

L’Istituto ha realizzato azioni di misura sul livello di inclusività della scuola, 
attraverso protocolli standardizzati, proposti dal G.L.I.. La tabulazione dei dati 
ha sollecitato una riflessione critica circa una loro più funzionale modalità di 
reperimento;

•

L’Istituto persegue l’obiettivo di rafforzare l’organizzazione e la realizzazione di 
attività didattiche inclusive e proficue per tutti, attraverso: personalizzazione, 
gestione dell’aula, apprendimento cooperativo, altre strategie inclusive;

•

Occorre potenziare l’attenzione dedicata alle fasi di transizione che 
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 
scuola.

•

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

docente funzione strumentale area 3-
interventi e...

Referente DSA/BES

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per ogni alunno diversamente abile, opera collegialmente il Gruppo di lavoro per 
l’inclusione operativo, che ha il compito di formulare il profilo dinamico funzionale al 2^ 
e 4^ anno ed il piano educativo individualizzato, di verificare il processo di inclusione, 
compresa la proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di 
sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento dell’alunno, ai fini dell’inclusione 
scolastica.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Alle riunioni del sopracitato Gruppo di lavoro per l'inclusione operativo partecipano i 
genitori o chi esercita la patria potestà, gli operatori sociosanitari, il Dirigente Scolastico 
e/o come delegato il referente per il sostegno, il docente specializzato, un docente 
curriculare: referente G.L.I.S., designato all'inizio di anno scolastico dal C.d.C., e, se 
previsti, assistenti all’autonomia o comunicazione e di base, operatori della Provincia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola si attiverà per una maggiore partecipazione, corresponsabilità e condivisione 
di intenti con le famiglie, per favorire il diffondersi di una cultura inclusiva di comunità 
con il supporto di Enti Locali, Associazioni del territorio, tramite incontri sulla 
genitorialità, sull’importanza sociale dell’inclusione. Con le famiglie degli alunni con 
bisogni educativi speciali si stabiliranno rapporti continuativi all’interno di un progetto 
educativo flessibile, avviato e formalizzato mediante la stipula di un patto 
educativo/formativo che preveda da parte di tutti i docenti – nel rispetto della privacy e 
della riservatezza di ogni singola situazione – di applicare strategie con il supporto di 
strumenti compensativi e dispensativi ritenuti idonei allo scopo. Ai fini di una 
collaborazione condivisa, la famiglia sarà coinvolta attraverso la condivisione delle 
scelte effettuate, un eventuale focus group delle scelte effettuate e l’organizzazione di 
incontri calendarizzati per analizzare le difficoltà incontrate dall’allievo nel percorso 
scolastico/formativo, monitorare i progressi dell’allievo e i processi e/o le azioni degli 
interventi inclusivi, eventuale rivisitazione del caso e rimodulazione didattica. Il P.D.P. 
dovrà essere condiviso con la famiglia come atto di impegno e collaborazione a 
sostegno ed aiuto dell’alunno in difficoltà. Si ritiene utile promuovere il servizio C.I.C. 
per una maggiore fruizione da parte delle famiglie.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Feedback tramite survey di Google sul livello di inclusività della scuola.

 

Approfondimento

Si allega il Piano Annuale per l'Inclusione in vigore al momento della stesura del 
presente documento. 

ALLEGATI:
PAI VOLTA 2018_2019.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il primo collaboratore è delegato 
all’espletamento dei seguenti compiti: - 
Assumere la funzione direttiva in caso di 
assenza o di impedimento temporaneo e per 
periodi inferiori ai due mesi del D.S. (O.M. n° 
40 del 23/03/2005, art. 5, C. 16; D.Lgs. n° 165 
del 30/03/2001, art. 25, c. 5; CCNL del 
29/11/2007, art. 31, c. 1); - Predisporre le 
sostituzioni per i colleghi assenti; - Controllare 
che sia garantita la costante pulizia in tutta la 
scuola; - Predisporre gli incontri scuola-
famiglia; - Predisporre l’orario delle attività 
didattiche scuola; - Controllare assenze e 
ritardi degli alunni; - Predisporre tutti gli 
adempimenti per l’Esame conclusivo del 2° 
ciclo di istruzione; - Vigilare affinché gli 
studenti osservino tutte le norme 
comportamentali e disciplinari previste dal 
Regolamento di Istituto; - Concedere 
permessi brevi al Personale Docente; - 
Vigilare sul recupero dei permessi brevi 
concessi; - Vigilare sul rispetto degli orari di 
servizio del Personale Docente. Il secondo 
collaboratore è delegato all’espletamento dei 

Collaboratore del DS 2
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seguenti compiti: - Predisporre le sostituzioni 
per i colleghi assenti; - Redigere i processi 
verbali del Collegio dei Docenti; - Assumere la 
funzione direttiva in caso di assenza e/o 
impedimento contestuale, di breve durata, 
del dirigente scolastico e del primo 
collaboratore; - Concedere permessi brevi al 
personale docente, in assenza del primo 
collaboratore; - Vigilare su recupero dei 
permessi brevi concessi.

Funzione strumentale Area 1 – Gestione 
P.T.O.F. e Autovalutazione Delegato 
dell’espletamento dei seguenti compiti: - 
Sorvegliare il controllo ed il mantenimento 
del sistema di coerenza interna del P.T.O.F.; - 
Garantire il rispetto delle procedure e dei 
criteri definiti; - Documentare l'iter 
progettuale ed esecutivo; - Predisporre il 
monitoraggio e la verifica finale; - Curare la 
somministrazione e la tabulazione dei dati 
per la redazione del Report finale di 
Autovalutazione di Istituto. - Curare 
l’aggiornamento della modulistica necessaria 
al sistema di gestione “Qualità”; - Curare la 
sistematizzazione dei documenti al fine del 
migliore utilizzo degli stessi (creazione 
apposito link sul sito della scuola); - 
Predisporre il monitoraggio e la verifica 
finale; - Coordinare e monitorare la 
somministrazione delle prove I.N.Val.S.I.. 
Funzione strumentale Area 2 – Sostegno 
lavoro docenti e innovazione tecnologica 
Delegato dell’espletamento dei seguenti 
compiti: - Rilevare i bisogni formativi e curare 
la gestione del piano di 
formazione/aggiornamento; - Porre in essere 

Funzione 
strumentale

5
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le azioni di accoglienza dei nuovi docenti; - 
Curare la produzione di materiali didattici; - 
Collaborare con l’ufficio di Presidenza e la 
vicepresidenza; - Collaborare con gli uffici 
Amministrativi per i relativi adempimenti; - 
Offrire supporto ai docenti nei processi di 
innovazione (Didattica interattiva, didattica 
laboratoriale, riforma degli ordinamenti, 
obbligo scolastico e certificazione delle 
competenze, obbligo formativo, uso delle 
L.I.M. , ecc); - Offrire consulenza informatica 
ai docenti per promuovere il rinnovamento 
metodologico; - Curare la progettazione e la 
gestione delle sperimentazioni: registro 
elettronico; - Predisporre materiali 
multimediali per la presentazione dell’offerta 
scolastica alle scuole medie del territorio: 
brochure, DVD, sito WEB; (in collaborazione 
con il docente della funzione strumentale 
area 4); - Curare le attività di orientamento in 
uscita [coordinamento attività di 
orientamento universitario e mondo del 
lavoro] in collaborazione con il docente della 
funzione strumentale area 3; - Curare la 
raccolta ed il riordino del materiale prodotto 
nello svolgimento dell’attività educativa e 
didattica (in collaborazione con il docente 
della funzione strumentale area 4) Funzione 
strumentale Area 3 – Interventi e servizi per 
gli studenti/Orientamento Delegato 
dell’espletamento dei seguenti compiti: - 
Definizione di un piano di accoglienza dei 
nuovi allievi nella scuola, inclusi quelli 
pervenuti in seconda istanza e anche in 
relazione a quelli con BES. - Raccolta dei dati 
del monitoraggio dei nuovi ingressi ad inizio 
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anno, in relazione all’anno precedente o agli 
anni precedenti, gli inserimenti in seconda 
istanza, nonché le uscite anticipate dal 
percorso scolastico con i relativi passaggi ad 
altre agenzie formative. - Coordinamento 
delle attività di accoglienza e di 
ORIENTAMENTO in ingresso e della relativa 
Commissione. - Coordinamento delle attività 
di Orientamento durante la classe seconda in 
prospettiva dell’imminente scelta di indirizzo. 
- Coordinamento delle attività di 
Orientamento durante la classe terza rispetto 
alla prosecuzione degli studi presso l’Istituto o 
altre Istituzioni formative ovvero 
all’inserimento lavorativo. - Interventi su 
studenti a rischio di dispersione in 
collaborazione con la Funzione Strumentale 
Area 3 – Interventi e Servizi per gli studenti. 
Funzione strumentale Area 3 – Interventi e 
servizi per gli studenti/Promozione del 
benessere Delegato dell’espletamento dei 
seguenti compiti: - rilevare i bisogni formativi 
degli studenti; - promuovere iniziative di 
coordinamento di tutte le azioni formative 
rivolte agli studenti; - monitorare gli 
interventi; - Curare le attività di orientamento 
in entrata [coordinamento e organizzazione di 
orientamento in ingresso (continuità con la 
scuola secondaria di I° grado, promozione 
P.T.O.F. nelle scuole di I° grado; - Predisporre 
materiali multimediali per la presentazione 
dell’offerta scolastica alle scuole medie del 
territorio: brochure, DVD, sito WEB (in 
collaborazione con il docente della funzione 
strumentale area 4); Curare le attività di 
orientamento in uscita [coordinamento 
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attività di orientamento universitario e 
mondo del lavoro] in collaborazione con il 
docente della funzione strumentale area 2; - 
Organizzare, promuovere e coordinare le 
attività di accoglienza e di inserimento degli 
alunni delle classi prime; - Coordinare le 
attività di recupero e di approfondimento; - 
Curare l’organizzazione delle attività di 
recupero e approfondimento e relative 
comunicazioni (agli alunni/genitori, ai 
docenti); - Curare la raccolta di dati e l’analisi 
delle attività di recupero; - Curare l’ analisi dei 
risultati e relative statistiche; - Curare 
l’organizzazione di conferenze e incontri con 
Enti e Agenzie formative del territorio; - 
Curare l’organizzazione ed il coordinamento 
attività di Educazione alla salute ed 
Educazione ambientale; - Promuovere e 
coordinare le iniziative degli studenti e delle 
assemblee di Istituto; - Coordinare la 
preparazione di visite guidate e viaggi di 
istruzione; - Collaborare con l’ufficio di 
Presidenza; - Collaborare con gli uffici 
Amministrativi per i relativi adempimenti; - 
Effettuare il Monitoraggio della dispersione 
scolastica; - Coordinare le azioni relative al 
comodato d’uso libri di testo. Funzione 
strumentale Area 4 – Rapporti con il territorio 
Delegato all’espletamento dei seguenti 
compiti: - Curare la predisposizione di 
materiali multimediali per la presentazione 
dell’offerta formativa di istituto alle scuole 
medie del territorio: brochure, DVD, sito WEB; 
(in collaborazione con il docente della 
funzione strumentale area 3); - Curare la 
Gestione delle risorse informatiche e 
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multimediali e l’informazione sull’utilizzazione 
delle stesse, in particolar modo per la 
progettazione didattica; - Curare la raccolta 
ed il riordino del materiale prodotto nello 
svolgimento dell’attività educativa e didattica 
(in collaborazione con il docente della 
funzione strumentale area 2); - Curare la 
progettazione e la gestione delle 
sperimentazioni: registro elettronico; - Curare 
l’immagine dell’Istituto attraverso 
l’aggiornamento del sito web; - Curare i 
Contatti con i media e la comunicazione 
esterna; - Curare il Coordinamento dei 
rapporti con Enti ed Istituzioni; - Collaborare 
con l’ ufficio di Presidenza; - Collaborare con 
gli uffici Amministrativi per i relativi 
adempimenti; - Curare il coordinamento delle 
attività di Alternanza Scuola/lavoro.

Delegati allo svolgimento dei seguenti 
compiti: - Convocare e presiedere le riunioni 
di Dipartimento, anche in momenti diversi da 
quelli ordinari organizzandone l’attività̀, 
fissando e integrando l’O. d. G. con gli 
argomenti necessari; - Sollecitare il più̀ ampio 
dibattito tra i docenti, impegnando tutto il 
gruppo alla ricerca di proposte, elaborazioni, 
soluzioni unitarie in ordine a: - Progettazione 
disciplinare di unità didattiche; - Iniziative di 
promozione dell’innovazione metodologico-
didattica; - Individuazione degli obiettivi 
propri della disciplina per le varie classi e 
della loro interrelazione con gli obiettivi 
educativi generali; - Individuazione dei criteri 
e dei metodi di valutazione degli alunni per 
classi parallele; - Monitoraggio bimestrale 
delle programmazioni di classe in funzione 

Capodipartimento 8
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della coerenza delle stesse con gli indirizzi 
dipartimentali; - Definizione degli standard di 
programma e di competenze disciplinari a cui 
ogni docente della materia si dovrà̀ 
scrupolosamente attenere; - Individuazioni di 
soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di 
testo. - Aver cura della verbalizzazione degli 
incontri. - Individuare i processi di 
miglioramento e monitorare le azioni da 
perseguire; - Socializzare al Collegio dei 
Docenti il Rapporto di Autovalutazione di 
Istituto; - Monitorare le esigenze delle varie 
componenti scolastiche; - Collaborare nella 
strutturazione di questionari finalizzati al 
rilevamento della customer satisfaction; - 
Collaborare con l’ufficio di Presidenza per 
l’organizzazione della “Giornata della 
Trasparenza” e la “Rendicontazione Sociale”.

Team digitale

Delegato all’espletamento dei seguenti 
compiti: - Studiare ed implementare sistemi 
gestionali innovativi nel campo delle 
metodologie didattiche; - Offrire supporto ai 
docenti per l’utilizzo ottimale delle T.I.C.; - 
Implementare una banca dati di materiali 
didattici digitali utilizzabili come buone prassi; 
- Mettere in atto percorsi di ricerca per le 
avanguardie educative.

3

Delegati all’espletamento dei seguenti 
compiti: - Individuare e selezionare le offerte 
formative di tipo professionalizzante in 
raccordo con Enti esterni; - Promuovere 
accordi e partenariati con enti univer-sitari, 
EE.LL., aziende, associazioni e quant’altro di 
potenziale interesse per l’istituto; - Curare la 
stesura dei progetti formativi in 

Coordinatore attività 
ASL

2
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collaborazione con il referente d’azienda; - 
Gestire correttamente la tenuta della 
documentazione necessaria alla 
rendicontazione finale delle attività svolte dai 
singoli studenti; - Collaborare con l’Ufficio 
Allievi per la corretta archiviazione degli atti 
relativi alle attività di A.S.L. svolte dalla classe 
di riferimento.

Commissione 
orario/supporto

Delegata all’espletamento dei seguenti 
compiti: - Pianificare l’offerta formativa 
secondo criteri di significatività e di efficacia 
nel rispetto dei bisogni dell’utenza; - 
Elaborare ipotesi di organizzazione oraria per 
le classi e l’utilizzo dei laboratori..

2

Delegato allo svolgimento dei seguenti 
compiti: - curare la diffusione di iniziative 
(bandi, attività concordate con esterni, 
coordinamento di gruppi di progettazione); - 
curare la raccolta e la diffusione di 
documentazione e buone pratiche; - curare la 
progettazione di attività specifiche di 
formazione; - curare le attività di prevenzione 
rivolte agli studenti, quali: - Laboratori su 
tematiche inerenti l’edu¬ca¬zione alla 
cittadinanza; - percorsi di educazione alla 
legalità; - laboratori con esperti esterni 
(psicologi); - progetti coinvolgenti nei quali i 
ragazzi siano protagonisti (teatro, sport, 
video...); - Promozione dello star bene a 
scuola e valorizzazione di metodologie 
innovative; - curare la progettazione di 
percorsi formativi rispondenti ai bisogni degli 
studenti (uso consapevole dei social network, 
rischi presenti nella rete...); - Sensibilizzare i 
genitori e promuovere il loro coinvolgimento 

Referente per il 
contrasto dei 
fenomeni del 
bullismo e 
cyberbullismo

1
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in attività formative; - curare la costituzione 
di uno spazio dedicato sul sito in 
collaborazione con la specifica F.S. Area 3-
Interventi e servizi per gli Studenti/ 
benessere; - partecipare ad iniziative 
promosse dal M.I.U.R./U.S.R..

Referente per 
l'educazione alla 
salute e all'ambiente

Delegato allo svolgimento dei seguenti 
compiti, in collaborazione con i colleghi del 
ramo di interesse e con le associazioni e gli 
enti territoriali: - pianificare attività e 
interventi di natura didat¬tico-educativa e 
civica inerenti tematiche sull’ambiente, sulla 
promozione e salvaguardia del territorio, 
sulla Salute l.s. e sull’Educazione Alimentare; - 
curarne la diffusione e la proposizione in seno 
alla comunità scolastica d’Istituto attraverso 
la condivisione di bandi, avvisi pubblici e 
privati, attività esterne, conferenze, progetti, 
offerte educative, iniziative di pertinenza; - 
promuovere e supportare la progettazione di 
specifiche attività formative di settore; - 
partecipare ad attività formative ed iniziative 
promosse dal MIUR/USR e Unione Europea; - 
raccogliere e divulgare in seno alla comunità 
scolastica e sul territorio la documentazione 
delle attività svolte attraverso la piattaforma 
digitale del sito istituzionale della Scuola e 
tutti i canali di comunicazione utili.

1

Delegata all’espletamento dei seguenti 
compiti: - Implementare e gestire progetti 
finalizzati a promuovere le pari opportunità 
nelle differenze di genere; - Promuovere la 
cultura del rispetto tra le persone; - Ricercare 
e proporre esperienze formative sui temi 
delle pari opportunità. - Promuovere iniziative 

Referente per le pari 
opportunità

1
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che garantiscono a donne e a uomini le stesse 
possibilità di partecipazione alla vita 
lavorativa e sociale.

Referente per 
l'educazione alla 
legalità

Delegata all’espletamento dei seguenti 
compiti: - Controllare e fare un monitoraggio 
su Avvisi e Bandi inerenti il tema 
dell’educazione alla legalità proposte dal 
MIUR e/o dagli EE.LL.; - Implementare e 
presentare le proposte progettuali di 
riferimento; - Riferire periodicamente al D.S. 
sullo stato dell’arte relativo all’iter 
progettuale in materia; - Informare i docenti 
sulle proposte macro progettuali in materia; - 
Coordinare le attività che afferiscono all’area 
di riferimento.

1

Commissione 
dispersione 
scolastica

Delegata all’espletamento dei seguenti 
compiti: - Tutoring alunni a rischio 
dispersione scolastica e con B.E.S.; - Contatti 
con l’Oss. Locale; ASL; servizi sociali; Ufficio 
Dispersione scolastica del Comune; - 
Monitoraggio frequenza alunni; - Colloqui con 
i genitori.

3

Delegata allo svolgimento dei seguenti 
compiti: - Collaborare con il DS e con il 
referente della valutazione di sistema per la 
definizione del RAV dell’Istituto; - Promuovere 
e coordinare le necessarie azioni per 
perseguire, diffondere e sostenere, le azioni 
di sistema per l’autovalutazione; - Individuare 
i processi di miglioramento e monitorare le 
azioni da perseguire; - Socializzare al Collegio 
dei Docenti il Rapporto di Autovalutazione di 
Istituto; - Monitorare le esigenze delle varie 
componenti scolastiche; - Collaborare nella 
strutturazione di questionari finalizzati al 

Unità di 
autovalutazione

4
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rilevamento della customer satisfaction; - 
Collaborare con l’ufficio di Presidenza per 
l’organizzazione della “Giornata della 
Trasparenza” e la “Rendicontazione Sociale”.

Comitato per la 
valutazione dei 
docenti

Il comitato individua i criteri per la 
valorizzazione dei docenti sulla base: a) della 
qualità dell'insegnamento e del contributo al 
miglioramento dell'istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico 
degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal 
docente o dal gruppo di docenti in relazione 
al potenziamento delle competenze degli 
alunni e dell'innovazione didattica e 
metodologica, nonché della collaborazione 
alla ricerca didattica, alla documentazione e 
alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) 
delle responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e didattico e 
nella formazione del personale. Il comitato 
esprime altresì il proprio parere sul 
superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente ed educativo. 
A tal fine il Comitato è composto dal dirigente 
scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui 
al comma 2, lettera a) ed è integrato dal 
docente a cui sono affidate le funzioni di 
tutor. Il comitato valuta il servizio di cui 
all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, 
previa relazione del dirigente scolastico; nel 
caso di valutazione del servizio di un docente 
componente del comitato, ai lavori non 
partecipa l'interessato e il consiglio di istituto 
provvede all'individuazione di un sostituto. Il 
comitato esercita altresì le competenze per la 
riabilitazione del personale docente, di cui 
all'articolo 501.

5

119



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
A. VOLTA

Commissione PTOF

Delegata allo svolgimento dei seguenti 
compiti: - Elaborare il Piano Triennale 
dell'Offerta formativa con particolare 
riferimento alla progettazione curricolare, la 
valutazione degli apprendimenti, la 
progettazione extracurricolare; - Stabilire le 
modalità per il monitoraggio e la valutazione 
intermedia e finale; - Formulare proposte al 
Collegio dei Docenti per la revisione annuale.

18

Commissione 
sicurezza

Delegata allo svolgimento dei seguenti 
compiti: - Collaborare alla predisposizione e 
all’aggiornamento annuale del Documento di 
Valutazione del Rischio (D.V.R.); - Verificare le 
situazioni di pericolosità e predisporre le 
richieste di intervento di manutenzione 
straordinaria agli Enti competenti; - 
Predisporre le mappe delle vie di fuga, 
laddove ci siano stati cambiamenti strutturali; 
- Predisporre i Piani di evacuazione dei diversi 
plessi, che devono risultare affissi in tutti i 
plessi dell’Istituto; - Attribuire, di concerto con 
il Dirigente scolastico, gli incarichi al 
personale ATA durante l’evacuazione 
dell'edificio, in caso d'emergenza; - 
Predisporre i dati identificativi dei plessi.

3

Delegato allo svolgimento dei seguenti 
compiti: - Rilevare gli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali (B.E.S.) presenti nella 
scuola; - Raccogliere e documentare gli 
interventi didattico - educativi posti in essere, 
anche in funzione di azioni di apprendimento 
organizzativo in rete tra scuole e/o in 
rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione; - Garantire il 
Focus/confronto sui casi, consulenza e 

Gruppo di lavoro per 
l'inclusione - GLI

4
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supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi; 
- Rilevare, monitorare e valutare il livello di 
inclusività della scuola; - Raccogliere e 
coordinare le proposte formulate dai singoli 
G.L.H. Operativi sulla base delle effettive 
esigenze, ai sensi dell'art. 1, c. 605, l. b, della 
legge n. 296/2006, tradotte in sede di 
definizione del P.E.I. come stabilito dall'art. 
10, c. 5 della L. 30 luglio 2010, n. 122; - 
Elaborare una proposta di Piano Annuale per 
l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con B.E.S., 
da redigere al termine di ogni anno scolastico 
(entro il mese di giugno).

Delegato allo svolgimento dei seguenti 
compiti: - Gestire e coordinare le attività̀ 
concernenti gli alunni con disabilità o D.S.A., 
al fine di ottimizzare le relative procedure e 
l’organizzazione scolastica; - Analizzare la 
situazione complessiva dell’istituto (numero 
di alunni con disabilità, tipologia degli 
handicap, classi coinvolte); - Individuare i 
criteri per l’assegnazione degli alunni con 
disabilità alle classi; - Individuare i criteri per 
l’assegnazione dei docenti di sostegno alle 
classi, per la distribuzione delle ore delle 
relative aree e per l’utilizzo delle 
compresenze tra i docenti; - Seguire le attività̀ 
dei Consigli di classe, degli Insegnanti di 
sostegno, verificando che siano seguite le 
procedure corrette e che sia sempre 
perseguito il massimo vantaggio per lo 
sviluppo formativo degli alunni nel rispetto 
della normativa; - Proporre l’acquisto di 
attrezzature, sussidi e materiale didattico 
destinati agli alunni con disabilità o D.S.A. o ai 

Gruppo di lavoro e di 
studio di istituto - 
GLHI

5
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docenti che se ne occupano; - Definire le 
modalità̀ di accoglienza degli alunni con 
disabilità; - Analizzare casi critici e proposte di 
intervento per risolvere problemi emersi nelle 
attività di integrazione; - Formulare proposte 
per la formazione e l’aggiornamento dei 
docenti, anche nell’ottica di corsi integrati per 
il personale delle scuole, delle A.S.L. e degli 
Enti locali, impegnati in piani educativi e di 
recupero individualizzati; - Formulare 
proposte su questioni di carattere 
organizzativo attinenti ad alunni con 
disabilità o D.S.A..

Ha funzioni consultive nei processi decisionali 
finalizzati alla elaborazione del piano 
dell'offerta formativa, con particolare 
riferimento alle aree di indirizzo e alla 
progettazione degli spazi di autonomia e 
flessibilità̀; Ha funzioni di raccordo tra gli 
obiettivi formativi della scuola, le esigenze del 
territorio e i fabbisogni professionali espressi 
dal mondo del lavoro; Favorisce, promuove e 
facilita l’attività̀ di orientamento, esperienze 
di alternanza scuola lavoro, di stage aziendali 
per studenti e docenti; Formula proposte e 
pareri al Consiglio di Istituto ed al Collegio dei 
Docenti in ordine ai programmi e alle attività̀, 
con funzione orientativa e di indirizzo rispetto 
all’elaborazione dell'offerta formativa; 
Analizza gli aspetti tecnici e scientifici dei 
piani di innovazione, agevolandone la 
traducibilità̀ nella pratica didattica; Svolge 
funzioni di coordinamento tra le molteplici 
attività̀ organizzate dalla scuola (stage, 
alternanza scuolalavoro, progetti di 
orientamento, fabbisogni professionali del 

Comitato tecnico-
scientifico
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territorio, partecipazione a Poli/Distretti 
formativi e alla Fondazione ITS, reperimento 
fondi, contributi per i laboratori, ecc.); 
Monitora e valuta le predette attività̀. 
Analizzare il fabbisogno formativo del 
territorio; Analizzare la domanda di 
occupazione (figure professionali richieste dal 
mercato); Analizzare il bisogno di competenze 
delle imprese destinatarie dell’offerta di 
diplomati dell’istituto; Proporre l’attivazione 
di indirizzi/opzioni (eventuali insegnamenti 
alternativi); Proporre attività̀ di orientamento 
e di sviluppo dell’immagine dell’Istituto nel 
territorio; Proporre modifiche dei profili in 
uscita in termini di conoscenze, abilità, 
competenze; Individuare forme di 
collaborazione scuola/mondo del 
lavoro/territorio (proposte di stage, tirocini, 
alternanza scuola/lavoro, percorsi di 
inserimento lavorativo); Proporre modalità̀ 
innovative per l’utilizzo dei laboratori.

La Commissione orientamento coordina, 
propone e organizza l’attività di 
Orientamento di questo Istituto. In 
particolare: - Orientamento degli studenti 
delle scuole medie inferiori; - Accoglienza dei 
nuovi studenti nelle classi prime; - 
Orientamento, per gli studenti delle classi 
seconde, per la scelta dell’indirizzo; - 
Orientamento al lavoro, alla scelta 
universitaria o postdiploma per gli studenti 
delle classi quarte e quinte; Organizzazione 
delle giornate di Orientamento (Open Day). 
Questa commissione collabora con la F.S. 
Area 4 – Rapporti con il territorio per 
l’orientamento relativo ai percorsi di 

Commissione 
orientamento
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Alternanza Scuola/Lavoro, e dipende in modo 
specifico dalla F.S. Area 3 – Interventi e Servizi 
per gli studenti/Orientamento.

La figura di R.S.P.P. è strettamente legata al 
ruolo del datore di lavoro perché, essendo in 
possesso di numerose capacità tecniche in 
materia di sicurezza sul lavoro, si configura 
assieme al Rappresentante dei Lavoratori 
R.L.S. come il principale contatto tra 
dipendenti e dirigenza aziendale. I suoi 
rapporti, anche con le altre figure speciali 
come il medico competente e i R.L.S., hanno 
lo scopo di valutare i rischi, ed è infatti, tra le 
figure che si occupano in collaborazione con il 
datore di lavoro della realizzazione del 
documento obbligatorio di Valutazione dei 
Rischi (D.V.R.). L’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008 
elenca i suoi obblighi che sono: - Individuare i 
fattori di rischio, valutare i rischi, individuare 
le misure preventive e protettive e i sistemi di 
controllo delle misure adottate; - Elaborare, di 
concerto con il Datore di Lavoro, le misure 
preventive e protettive e i sistemi di controllo 
delle misure adottate; - Elaborare le 
procedure di sicurezza per le varie attività 
scolastiche; - Proporre i programmi di 
formazione e informazione per i lavoratori; - 
Realizzare il piano di sicurezza e di 
valutazione dei rischi e segnalare al datore di 
lavoro eventuali inadempienze o irregolarità 
sul lavoro in collaborazione con medico 
competente e il R.L.S.; - Fornire ai lavoratori le 
informazioni dell’art. 21 per la parte che 
attiene ai rischi di carattere generale presenti 
nell’azienda e ai relativi provvedimenti (piano 
di emergenza, sistemi antincendio, vie di fuga, 

Responsabile del 
servizio di 
prevenzione e 
protezione -RSPP
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cartellonistica, caratteristiche dei D.P.I., 
pronto soccorso, funzione del S.P.P.). Fra gli 
obblighi dell’R.S.P.P., in vece del datore di 
lavoro, c’è quello di indire la riunione 
periodica almeno una volta l’anno.

Il Rappresentante dei Lavoratori è il primo 
organo di controllo: - Sull’applicazione delle 
norme; - Sul rispetto degli accordi stipulati in 
sede di riunione periodica; - Sull’efficienza 
della sicurezza; - Sul rispetto delle direttive da 
parte di tutti i soggetti responsabili. L’art. 50 
(Attribuzioni del Rappresentante dei 
lavoratori per la Sicurezza) del D.Lgs. n. 
81/2008 individua tre momenti precisi e 
strettamente correlati tra loro del ruolo del 
R.L.S.: Controllo, attraverso: L’accesso ai 
luoghi di lavoro; La consultazione preventiva 
e tempestiva su tutti gli aspetti della 
prevenzione; La consultazione in merito 
all’organizzazione della formazione; Le 
informazioni e la documentazione aziendale 
che l’azienda deve mettere a disposizione; Le 
informazioni provenienti dai servizi di 
vigilanza. Promozione, attraverso: La richiesta 
di misure di prevenzione idonee a tutelare la 
salute e la sicurezza dei lavoratori; Il sollevare 
osservazioni in occasione di visite fatte dalle 
autorità competenti; La partecipazione alla 
riunione periodica; Il fare proposte in merito 
alle attività di prevenzione. Vigilanza, 
attraverso: - Il mettere sull’avviso il 
responsabile dell’azienda dei rischi individuati 
durante l’attività di RLS o segnalati dai 
lavoratori; - La possibilità di fare ricorso alle 
autorità competenti qualora l’RLS ritenga che 
le misure adottate dal datore di lavoro non 

Rappresentanti dei 
lavoratori per la 
sicurezza - RLS
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siano idonee a garantire la sicurezza e la 
salute durante il lavoro.

Commissione pari 
opportunità

Delegata all’espletamento dei seguenti 
compiti: - Implementare e gestire progetti 
finalizzati a promuovere le pari opportunità 
nelle differenze di genere; - Promuovere la 
cultura del rispetto tra le persone; - Ricercare 
e proporre esperienze formative sui temi 
delle pari opportunità. - Promuovere iniziative 
che garantiscono a donne e a uomini le stesse 
possibilità di partecipazione alla vita 
lavorativa e sociale.

4

Commissione 
alternanza scuola-
lavoro

Delegata all’espletamento dei seguenti 
compiti: - Individuare e selezionare le offerte 
formative di tipo professionalizzante in 
raccordo con Enti esterni; - Promuovere 
accordi e partenariati con enti universitari, 
EE.LL., aziende, associazioni e quant’altro di 
potenziale interesse per l’istituto; - Curare la 
stesura dei progetti formativi in 
collaborazione con il referente d’azienda; - 
Gestire correttamente la tenuta della 
documentazione necessaria alla 
rendicontazione finale delle attività svolte dai 
singoli studenti; - Collaborare con l’Ufficio 
Allievi per la corretta archiviazione degli atti 
relativi alle attività di A.S.L. svolte dalla classe 
di riferimento.

2

Delegato all’espletamento dei seguenti 
compiti: - Studiare ed implementare sistemi 
gestionali innovativi nel campo delle 
metodologie didattiche; - Offrire supporto ai 
docenti per l’utilizzo ottimale delle T.I.C.; - 
Implementare una banca dati di materiali 
didattici digitali utilizzabili come buone prassi; 

Team per 
l'innovazione 
tecnologica
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- Mettere in atto percorsi di ricerca per le 
avanguardie educative.

Commissione 
educazione alla 
legalità

Delegata all’espletamento dei seguenti 
compiti: - Controllare e fare un monitoraggio 
su Avvisi e Bandi inerenti il tema 
dell’educazione alla legalità proposte dal 
MIUR e/o dagli EE.LL.; - Implementare e 
presentare le proposte progettuali di 
riferimento; - Riferire periodicamente al D.S. 
sullo stato dell’arte relativo all’iter 
progettuale in materia; - Informare i docenti 
sulle proposte macro progettuali in materia; - 
Coordinare le attività che afferiscono all’area 
di riferimento.

3

Dirigente scolastico

Le competenze del dirigente scolastico, sono 
regolate dall’art. 25 del D.L.vo 165/2001: - 
Gestire unitariamente la scuola; - 
Rappresentare legalmente l’Istituto; - Gestire 
e distribuire le risorse finanziarie, umane e 
strumentali; - Dirigere e coordinare le risorse 
umane; - Organizzare le attività scolastiche in 
base a criteri di efficacia ed efficienza. Inoltre, 
il dirigente scolastico è titolare delle relazioni 
sindacali e promuove interventi indirizzati ad 
assicurare: - La qualità della formazione; - Le 
collaborazioni culturali, professionali, sociali 
ed economiche del territorio; - L’esercizio 
della libertà educativa; - La libertà di scelta 
educativa delle famiglie; - Il diritto di 
apprendimento. Il dirigente scolastico 
risponde periodicamente, con una relazione 
sulla direzione e il coordinamento dell’attività 
formativa e amministrativa, al Consiglio di 
Istituto entro il 30 giugno.

1
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Referente per 
l'educazione stradale

Delegata allo svolgimento dei seguenti 
compiti: - curare la diffusione di iniziative 
(bandi, attività concordate con esterni, 
coordinamento di gruppi di 
progettazione......); - curare la raccolta e la 
diffusione di documentazione e buone 
pratiche; - curare la progettazione di attività 
specifiche di formazione; - curare le attività di 
prevenzione rivolte agli studenti, quali: 1. 
Laboratori su tematiche inerenti l’educazione 
alla sicurezza stradale; 2. percorsi di 
educazione all’Educazione stradale; 3. 
laboratori con esperti esterni (psicologi); 4. 
progetti “coinvolgenti” nei uali i ragazzi siano 
protagonisti (teatro, sport, video...); 5. 
Promozione dello star bene a scuola e 
valorizzazione di metodologie innovative; - 
curare la costituzione di uno spazio dedicato 
sul sito in collaborazione con la specifica FS. - 
Area 3 - "Interventi e servizi per gli 
Studenti/Promozione del Benessere"; - 
Partecipare ad iniziative promosse dal 
MIUR/USR.

1

Delegata allo svolgimento dei seguenti 
compiti: -curare il rapporto con gli Enti del 
territorio (Comune, ASL, UONPIA, 
Associazioni, ecc…), CT , CTI e U T; - 
supportare i Cdc/Team per l’individuazione di 
casi di alunni BES; - raccogliere, analizzare la 
documentazione (certificazione diagnostica/ 
segnalazione) aggiornando il fascicolo 
personale e pianificare 
attività/progetti/strategie ad hoc; - 
partecipare ai Cdc/Team, se necessario, e 
fornire collaborazione/consulenza alla 
stesura di PdP; - organizzare momenti di 

Referente per i 
DSA/BES

1

128



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
A. VOLTA

approfondimento/formazione/aggiornamento 
sulla base delle necessità rilevate all’interno 
dell’istituto; - monitorare/valutare i risultati 
ottenuti e condividere proposte con il Collegio 
dei Docenti e Consiglio d’Istituto; - gestire e 
curare una sezione della biblioteca di istituto 
dedicata alleproblematiche sui BES; - gestire il 
sito web della scuola in merito ai BES e 
collaborare con il referente PTOF di Istituto. - 
aggiornarsi continuamente sulle tematiche 
relative alle diverse “tipologie” che 
afferiscono ai BES. - fornire informazioni circa 
le disposizioni normative vigenti; - fornire 
indicazioni di base su strumenti compensativi 
e misure dispensative al fine di realizzare un 
intervento didattico il più possibile adeguato 
e personalizzato; - collaborare, ove richiesto, 
all' elaborazione di strategie volte al 
superamento dei problemi nella classe con 
alunni con DSA; - diffondere e pubblicizzare le 
iniziative di formazione specifica o di 
aggiornamento; - fornire informazioni 
riguardo alle 
Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai 
quali poter fare riferimento per le tematiche 
in oggetto; - fornire informazioni riguardo a 
siti o piattaforme online per la condivisione di 
buone pratiche in tema di DSA; - offrire 
supporto ai colleghi riguardo a specifici 
materiali didattici e di valutazione; - curare la 
dotazione bibliografica e di sussidi all’interno 
dell’Istituto; - fungere da mediatore tra 
colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), 
operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie 
formative accreditate nel territorio; - 
informare eventuali supplenti in servizio nelle 
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classi con alunni con DSA. - Collaborare con gli 
Uffici amministrativi e con il DS per 
problematiche afferenti all'area di delega.

Referente per i 
percorsi PCTO

Delegata allo svolgimento dei seguenti 
compiti: - Essere di supporto nell'elaborazione 
dei percorsi formativi; - monitorare le attività 
ed affrontare le eventuali criticità che 
dovessero emergere dalle stesse; - 
promuovere l’attività di valutazione 
sull’efficacia e la coerenza del percorso di 
alternanza; - informare gli organi scolastici 
preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, 
Collegio dei Docenti, Comitato Scientifico) e 
aggiornare il Consiglio di classe sullo 
svolgimento dei percorsi, anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della classe; - 
assistere il Dirigente Scolastico nella 
redazione della scheda di valutazione sulle 
strutture con le quali sono state stipulate le 
convenzioni per le attività di alternanza, 
evidenziandone il potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione; - Provvedere al controllo dei 
dati caricati sulla Piattaforma Ministeriale di 
ASL.

1

Delegata allo svolgimento dei seguenti 
compiti: - curare la diffusione di iniziative 
(bandi, attività concordate con esterni, 
coordinamento di gruppi di progettazione...); - 
curare la raccolta e la diffusione di 
documentazione e buone pratiche; - curare la 
progettazione di attività specifiche di 
formazione sul tema; - curare le attività di 
prevenzione rivolte agli studenti, quali: 1. 
Laboratori su tematiche inerenti l’educazione 

Referente per le 
attività sportive e la 
partecipazione ai 
campionati 
studenteschi
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allo port; 2. percorsi di educazione alla 
legalità attraverso la pratica sportiva; 3. 
laboratori con esperti esterni (Psicologi/ 
Sociologi); 4. progetti “coinvolgenti” nei uali i 
ragazzi siano protagonisti (sport, video...); 5. 
Promozione dello star bene a scuola e 
valorizzazione di metodologie innovative; - 
curare la progettazione di percorsi formativi 
rispondenti ai bisogni degli studenti; - 
Sensibilizzare i genitori e promuovere il loro 
coinvolgimento in attività formative; - curare 
la costituzione di uno spazio dedicato sul sito 
in collaborazione con la specifica F.S. Area 3- 
"Interventi e servizi per gli 
Studenti/Promozione del benessere"; - 
Partecipare ad iniziative progettuali e/o 
formative promosse dal MIUR/USR; - 
Collaborare con gli Uffici Amministrativi e con 
il DS selle tematiche oggetto di nomina.

Referente per le 
attività di 
arricchimento 
dell'offerta formativa

Delegata allo svolgimento dei seguenti 
compiti: - curare la diffusione di iniziative 
(attività concordate con esterni, eventi 
seminariali, spettacoli teatrali e 
cinematografici, mostre...); - curare la raccolta 
e la diffusione di documentazione didattica a 
corredo delle proposte; - curare la 
costituzione di uno spazio dedicato sul sito in 
collaborazione con la specifica F.S. Area 3- 
"Interventi e servizi per gli 
Studenti/Promozione del benessere"; - 
Partecipare ad iniziative progettuali e/o 
formative promosse dal MIUR/USR. - 
Collaborare con gli Uffici Amministrativi per le 
iniziative afferenti alla funzione; - Collaborare 
con il DS per la gestione delle comunicazioni 
interne e per la diffusione delle iniziative.

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Il Direttore coadiuva il 
Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative (D.L. n. 29 del 03/02/1993, art. 25 bis e 
successive modificazioni e integrazioni).

Ufficio protocollo

L'ufficio del Protocollo cura la registrazione in ordine 
cronologico di tutti gli atti in entrata ed in uscita, a ciascuno 
dei quali viene attribuito un numero progressivo con 
relativa data di registrazione.

Ufficio acquisti

L’ ufficio gestisce il patrimonio, l’ inventario e il magazzino. 
Si occupa di gestione beni patrimoniali, enuta degli 
inventari, discarico del materiale, gestione di magazzino, 
tenuta dei registri di magazzino e cura del materiale di 
facile consumo, di pulizia, ecc..

Ufficio per la didattica

L'ufficio si occupa di scrizioni, trasferimento alunni, esami, 
rilascio pagelle, attestazioni e certificati degli alunni, 
diplomi, tasse scolastiche, assenze alunni, tenuta fascicoli, 
registri, gite scolastiche e visite di istruzione, libri di testo, 
statistiche alunni, rapporti scuola-famiglia, convocazioni e 
adempimenti periodici dei consigli di classe, tenuta in 
ordine della parte di archivio relativa agli alunni.

L'ufficio di amministrazione del personale si occupa di 
organici del personale, stipula contratti di assunzione, 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

periodo di prova, certificati di servizio, autorizzazione 
esercizio libera professione, anagrafe prestazioni, gestione 
presenze e assenze, sostituzione supplenze brevi, 
inquadramenti economici contrattuali e riconoscimento dei 
servizi in carriera, procedimenti disciplinari, procedimenti 
pensionistici, procedimenti per inidoneità al servizio, tenuta 
dei fascicoli, comunicazioni al centro per l’ impiego, corsi di 
recupero, comunicazioni varie con la Ragioneria e la 
direzione provinciale del Tesoro, (assegni familiari, scioperi, 
ferie supplenti, detrazioni e riduzioni, ecc).

Delegato allo svolgimento dei seguenti compiti: - Curare i 
rapporti con i docenti direttori di laboratori; - Avere continui 
contatti con il preposto e gli addetti alla sicurezza; - 
Soddisfare le esigenze di manutenzione ed adeguamento 
delle risorse tecniche delle attività̀ didattiche; - Collaborare 
con il D.S.G.A. nella coordinazione degli assistenti tecnici al 
fine di realizzare il funzionamento ottimale delle risorse in 
relazione ai compiti dell’Ufficio Tecnico; - Curare le relazioni 
con tutte le strutture (dipartimenti – comitato tecnico 
scientifico) previste per la gestione e la realizzazione dei 
progetti didattici condivisi e della tenuta dei relativi atti al 
fine di rendere pienamente fruibili le conoscenze esistenti; - 
Programmare, sulla base delle direttive di massima 
impartite da questa Dirigenza, l’uso degli spazi e delle 
attrezzature al fine di individuare le soluzioni organizzative 
più̀ funzionali alla didattica. Inoltre, il Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico dovrà garantire lo svolgimento dei 
seguenti compiti: Area didattico-educativa - Coadiuvare i 
responsabili di laboratorio e gli Assistenti Tecnici, 
interessati all'attuazione della programmazione didattico-
educativa, per quanto riguarda le attività̀ dei laboratori. 
Area tecnico-amministrativa - Svolgere funzione consultiva 
al D.S. per competenti valutazioni tecnico-amministrative e 

Ufficio tecnico
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con funzioni collaborative e di supporto in rapporto al 
D.S.G.A. e all'assistente addetto all'Ufficio di Magazzino; - 
Segnalare, su direttive del DS, alla Città Metropolitana, 
proprietaria di un edificio scolastico, e all’Ente proprietario 
di un altro edificio scolastico, “Immobiliare Mediterranea”, 
guasti o inefficienze di natura tecnica e/o dei locali, 
riferendo periodicamente e in tutti i casi necessari al D.S..

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RAFFORZARE IL RAPPORTO TRA SCUOLA E MONDO DEL LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il MIUR e la CISCO, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e 
nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, con il presente 
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protocollo di intesa intendono promuovere la collaborazione, il raccordo e il 
confronto tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il sistema delle 
imprese, al fine di:

dare attuazione alla legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti", con particolare riferimento all'alternanza scuola-lavoro come definita al 
comma 33 e seguenti;

•

favorire l'acquisizione da parte degli studenti di competenze tecnico-
professionali, nonché relazionali, e manageriali nel settore di riferimento;

•

coniugare le finalità educative del sistema dell'istruzuone e istruzione e 
formazione professionale e le esigenze del mondo produttivo del settore, nella 
prospettiva di una maggiore crescita;

•

promuovere azioni per l'orientamento dei giovani e di formazione tecnica 
realizzata on the job, anche attraverso l'apporto di esperti aziendali nelle diverse 
attività didattico-educative collegate all'alternanza scuola-lavoro;

•

promuovere, nel rispetto dei piani triennali dell'offerta formativa adottati dalle 
scuole nell'ambito della propria autonomia, la collaborazione tra le istituzioni 
scolastiche e CISCO per la realizzazione di iniziative educative e formative rivolte 
agli studenti, sulle tematiche legate al settore industriale dell'informatica;

•

favorire lo sviluppo delle competenze informatiche degli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado in relazione ai diversi settori produttivi, in 
coerenza con gli indirizzi di studio delle scuole coinvolte.

•

(cfr. art. 1, protocollo di intesa) 

 THE WAY TO THE FUTURE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 THE WAY TO THE FUTURE

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Con la presente convenzione, Ray Way e l'istituzione scolastica convengono di 
realizzare, nell'anno 2017/2018, il progetto dal titolo "The way to the future" [...] Ray 
Way, attraverso il tutor formativo esterno (in allegato anche denominato "maestro di 
mestiere") si impegna a erogare agli studenti del IV anno dell'istituzione scolastica, un 
intervento formativo su di un tema aziendale condiviso con l'istituzione medesima.

Si conviene altresì che, a conclusione dell'intervento formativo, n. 1 studente 
individuato tra gli studenti partecipanti sulla base delle insindacabili valutazioni di Ray 
Way e dell'istituzione scolastica, sarà ospitato:

presso le strutture Ray Way per un'esperienza di alternanza scuola-lavoro (in 
allegato anche denominata "summer job" come nel prosieguo disciplinata);

•

presso le strutture del CONSEL- Consorzio ELIS per la formazione professionale, 
in qualità di partner aziendale per la realizzazione del "progetto alternanza", per 
un'esperienza di alternanza scuola-lavoro che si traduce 
nell'approfondimento/lavoro su progetti di interesse aziendale (in allegato 
anche denominata "summer camp"), oggetto di eventuale futura separata 
intesa scritta con l'istituzione scolastica per la disciplina degli specifici aspetti 
operativi.

•

(cfr. art. 1 del protocollo di intesa) 

 LA SCUOLA NON TRATTA

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 LA SCUOLA NON TRATTA

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La rete, che prende il nome di "rete la scuola non tratta", prevede la sottoscrizione di 
un'intesa della durata di cinque anni e ha per oggetto:

attività di ricerca, di sperimentazione e sviluppo;•
iniziative di formazione  del personale scolastico in servizio e aggiornamento;•
istituzione di laboratori didattici e scambio di docenti per attività didattiche:•
iniziative di documentazione di ricerche, di esperienze e di informazione;•
acquisto collettivo, libero e facoltativo, di attrezzature, sussidi e materiale di 
facile consumo;

•

prestazioni di servizi e di assistenza tecnico-professionale;•
attività di consulenza sui problemi inerenti alla tratta degli esseri umani con 
particolare riguardo alle donne e minori e la violenza sulle donne, effettuata da 
esperti anche esterni alle scuole;

•

elaborazione e sottoscrizione di convenzioni ed accordi con enti locali o soggetti 
esterni alla rete.

•
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 RETE DI AMBITO A17PA01

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON LEONARDO ENGINEERING SOLUTIONS S.R.L.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto promotore

 CONVENZIONE CON OFFICINA CAPONNETTO S.R.L.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 CONVENZIONE CON OFFICINA CAPONNETTO S.R.L.

Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto promotore

 CONVENZIONE CON CEI DI BARTOLONE N. DOMENICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto promotore

 CONVENZIONE CON WIMAR S.R.L.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 CONVENZIONE CON WIMAR S.R.L.

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto promotore

 CONVENZIONE CON MONDO AUTO S.R.L.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto promotore

 ACCORDO DI RETE CON LIPA (LABORATORI D'IMPRESA PER L'ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

140



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
A. VOLTA

 ACCORDO DI RETE CON LIPA (LABORATORI D'IMPRESA PER L'ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO)

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON BNL S.P.A.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto promotore

 CONVENZIONE PER PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE (PNLS)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 CONVENZIONE PER PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE (PNLS)

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE PER IL PIANO ORIENTMENTO E TUTORSTO (POT)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 FOREST HACK

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 FOREST HACK

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 IG STUDENTS SRL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ADA - ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 ADA - ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI

Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ALL SHOOK APPS SL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 BALMART INTERIORISMO Y DISENO S.L.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 BALMART INTERIORISMO Y DISENO S.L.

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CIRPE - CENTRO INIZIATIVE RICERCHE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ARCES - COLLEGIO UNIVERSITARIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 ARCES - COLLEGIO UNIVERSITARIO

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COSTA CROCIERE FOUNDATION

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SCUOLA DI ROBOTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 SCUOLA DI ROBOTICA

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CE.G.A.P.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON TIM S.P.A.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 CONVENZIONE CON TIM S.P.A.

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON ROBERT BOSCH S.P.A.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

148



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
A. VOLTA

 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON ROOKIEBOX

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON TIA TULA COLEGIO DE ESPANOL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 CONVENZIONE CON TIA TULA COLEGIO DE ESPANOL

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIPA- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PER IL PROGETTO "POLI DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RETE PER IL PROGETTO "POLI DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE"

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI

La formazione costituisce un elemento fondamentale per la riqualificazione della 
professionalità docente e per la definizione di specifici ruoli professionali nella scuola 
dell’autonomia. In quest’ottica ogni anno il Collegio dei Docenti delibera un piano di 
formazione che può prevedere: • corsi interni alla scuola on in rete con altre scuole tenuti da 
docenti o con interventi di esperti esterni; • frequenza a corsi di formazione, convegni e 
seminari organizzati da enti accreditati dal Ministero dell’Istruzione a carattere didattico- 
disciplinare che i docenti frequentano all’esterno della scuola. La scuola è capofila della rete di 
ambito 17 per il Piano Nazionale di Formazione Docenti (P.N.F.D.) per il triennio 2016-2019. 
L’I.I.S.S. “Alessandro Volta” è a prima delle sette scuole individuate all’interno dell’ambito come 
aree formative, presso le quali si tengono corsi rivolti ai docenti sulle seguenti aree tematiche: 
• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base (lingua ita¬liana-
matematica-grammatica valenziale); • Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento; • Competenze di lingua straniera (insegnamento DNL in modalità CLIL); • 
Inclusione e disabilità; • Scuola e lavoro. Il Piano di Formazione Docenti d’Istituto per l’A. S. 
2018/19 prevede la partecipazione ad interventi formativi: • Potenziamento lingua inglese con 
esperto ed esami da A2 a B1, anche finalizzati a favorire l’insegnamento in modalità CLIL; • 
Produzione industriale degli alimenti: additivi alimentari; • I nuovi materiali: la natura ci ispira; 
• Corsi sul tutor e le funzioni tutoriali: il docente mentor; • Competenze digitali generali e 
specifiche per le discipline scientifiche; • Corso Autocad 3; • Corso di educazione alimentare; • 
Corsi di metodologia per la didattica laboratoriale per le scienze; • Corsi di formazione e 
aggiornamenti tematici, metodologici proposti dal mondo della scuola, dell’università e da enti 
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accreditati; • Corsi di formazione di taglio pedagogico e didattico secondo il PNSD; • Strumenti 
di verifica e valutazione on line, GeoGebra e uso della LIM; • Robotica; • Realizzazione di siti 
web e sviluppo front-end e back-end; • Progettazione e sviluppo di applicazioni mobile; • 
Corso avanzato di sicurezza informatica; • Corsi specifici per l’aggiornamento linguistico in L2; 
• Corsi di aggiornamento metodologici e sulle innovazioni digitali funzionali all’insegnamento 
di L2; • Macchine a controllo numerico; • Certificazione energetica; • Gestione dei rifiuti; • 
Controlli secondo normativa di legge sulle caldaie; • Corsi CAD-CAM; • Gestione di impianti 
antincendio; • Competenze digitali generali e specifiche (scienze); • Formazione specifica su 
temi legati alle dimensioni Disabilità, BES e DSA; • Corsi sulla gestione delle classi difficili; • 
Corsi di aggiornamento su temi di attualità quali cambiamenti economici, politici e 
istituzionali; • Corso di informazione e aggiornamento annuale sulla tratta di esseri umani, in 
particolare di donne e minori; • Temi dell’inclusione e dell’integrazione; • Strumenti 
compensativi e dispensativi e nuove tecnologie per l’inclusione; • Gruppo dei pari e 
apprendimento mediato e modificabilità cognitiva (metodo Feuerestein-primo livello); • 
Programmare per competenze; • Disturbi dello spettro autistico e psicopatologie dell’età 
evolutiva; • Corsi di orienteering; • Corsi di palla a volo; • Modulo sui PLC; • Modulo sui sistemi 
IoT; • Corso di aggiornamento sulle stampanti 3D.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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