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1 

COS'È IL PTOF 

 
Il PTOF, Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia 

(art.3 comma 1 legge 107 del 13 luglio 2015). 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Tecnico Statale Economico e 

Tecnologico “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di Sant’Agata Militello, è elaborato ai sensi di quanto 

previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo 

prot. n° 4435/C41 del3.10.2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del21.01.2016; 

- il piano è stato sottoposto a revisione e ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella 

seduta del 12.10.2016 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 21.01.2016; 

- il piano è stato revisionato ed è stato approvato dal consiglio di Istituto nella seduta del 12.10.2016 

- il piano, dopo l’approvazione, viene inviato all’USR competente; 

- il piano sarà pubblicato sul sito istituzionale della scuola.(www.itcgsantagata.gov.it) 
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LA NOSTRA STORIA 

L’istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di Sant’Agata Militello 

nasce come istituzione scolastica autonoma il primo settembre 2000, ma ha una storia decennale quale 

sezione staccata prima dell’I.T.C.G “F. P. Merendino” di Capo d’Orlando, successivamente dell’I.T.C.G.   “ 

A. Florena” di Santo Stefano di Camastra. 

L’Istituto, è intitolato a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, poiché questo autore rappresenta uno dei maggiori 

figli della terra di Sicilia ed ha frequentato il nostro territorio perché cugino del poeta Lucio Piccolo di 

Calanovella. 

È una Comunità Scolastica che si propone la formazione intellettuale, morale fisica e professionale dei 

giovani, ispirando l’attività educativa ai principi democratici della Costituzione Repubblicana. L’Istituto 

ubicato in via Parco degli Ulivi, dispone di due plessi di nuovissima costruzione e raccoglie un vasto bacino 

di utenza comprendente, oltre agli studenti locali, quelli provenienti da numerosi paesi dell’hinterland. 

La volontà di miglioramento e l’assunzione di iniziative da parte dell’Istituto non mancano: infatti, un 

ulteriore potenziamento delle attrezzature è stato possibile, già a partire dall’anno scolastico 1999-2000, 

grazie a finanziamenti che hanno permesso, l’immediata realizzazione di nuove aule multimediali. 

Il primo settembre del 2013 l’Istituto si arricchisce di una nuova realtà geografica, l’ITC di Tortorici,   come 

sede associata. 

Risorse esterne all’Istituto sono una vasta rete di soggetti istituzionali quali: le Amministrazioni Comunali, 

l’Azienda Sanitaria Provinciale, l’Ente Parco dei Nebrodi, alcune imprese commerciali, artigianali e agro- 

turistiche, in cui si riconosce l’identità e la vocazione socio economica del territorio. 

Nel centro Santagatese, inoltre, sono presenti sei tipologie di indirizzi scolastici di secondo grado, scuole 

professionali, oltre a due Istituti Comprensivi. A Sant’Agata, come nei paesi dell’hinterland, esistono alcune 

strutture sportive, vari enti e associazioni che garantiscono l’aggregazione di gruppi giovanili e che hanno, 

tra l’altro, finalità sicuramente formative: associazioni di volontariato, sportive culturali, professionali, 

religiose, socio-economiche. 

A Tortorici operano allo stesso modo diverse associazioni culturali, sportive e musicali. E’ presente il 

Museo Etno-antropologico, in Piazza Faranda e la Biblioteca Comunale in via Romanò. 

Importante centro turistico-commerciale interamente affacciato sul Tirreno, S. Agata di Militello sorge a 

metà strada tra Messina e Palermo. Si crede che il nome sia stato dato al borgo da alcuni pescatori catanesi 

insediatisi in questo territorio in onore della loro Patrona. Nel secolo XVII il borgo di S. Agata era possesso 

del principe di Militello che nel 1627 assunse anche il titolo di Marchese di S. Agata. 

Di notevole interesse è il castello eretto nel 1632, appartenuto per diritto feudale ai Baroni Rosso di Cerami  



4 
 

e Militello, alla famiglia aragonese dei Gallego, al principe Lanza di Trabia e, dal 1991, al comune di 

Sant’Agata Militello. 

La Chiesa Madre del 1842, dedicata a San Giuseppe e a Santa Maria del Carmelo fu progettata 

dall’architetto Leone Savoia. L’interno a tre navate su pilastri è decorato da stucchi del Beccalli. Pregevoli 

sono le statue del Bagnasco (sec. XVIII-XIX), le sculture ed i quadri che vi si trovano all’interno e la 

Cappella del Sacro Cuore, commissionata a Parigi. 

Lungo il centro abitato di S. Agata è possibile ancora trovare alcune ville ottocentesche che conservano  

quasi intatto il loro stile originario. Dal 1857, data in cui S. Agata si staccò da Militello Rosmarino 

divenendo Comune autonomo, il piccolo comune si è trasformato in un grosso centro di notevole rilievo 

economico. 

Tra le attività principali rilevante è l'industria connessa alla lavorazione del marmo che si estrae dalle cave 

di San Marco d'Alunzio, che essendo di una qualità molto pregiata, viene denominata "Rosso S. Agata". 

L’economia della zona è di tipo prevalentemente agricolo-zootecnico, eccezione fatta del centro santagatese 

che presenta invece attività lavorative connesse al terziario e alla pesca, quest’ultima supportata da una 

presenza di pescherecci che è la più numerosa in tutto il tratto costiero che va da Milazzo a Cefalù. 

Recentemente si tende a valorizzare alcune attività quali turismo e l’artigianato. Di grande richiamo, infine, 

la fiera del bestiame che si svolge nei mesi di novembre ed aprile e raccoglie, tradizionalmente  

commercianti provenienti da tutto il comprensorio dei Nebrodi. 

Nella pubblicazione della Camera di Commercio di Messina «Messina in cifre 2010» l’attività socio- 

economica della provincia messinese è analizzata e descritta come una realtà che pur manifestando segnali  

di ripresa non riesce a realizzare quel salto di qualità per evidenziarne una sostanziale ripresa economica. È 

ormai consolidato che nella nostra provincia primeggiano le micro-piccole imprese, per la maggior parte 

ditte individuali con prevalente vocazione per il terziario ed in particolare per il commercio. 

Posto in un’ampia vallata con declivi verdeggianti di noccioli, Tortorici è punto di incontro commerciale ed 

artigianale. E’ situato a 500 metri sul livello del mare, al confluire di tre torrenti. La popolazione è suddivisa 

tra il centro urbano e le sue numerose frazioni. La fondazione risale a prima dell’anno Mille; famose erano  

le fonderie di campane e la lavorazione del rame, ferro, legno, cera, lino e seta. Le chiese conservano 

sculture del Gagini e della sua scuola, un crocifisso di frate umile da Petralia, pitture di G. Tomasi, pregevoli 

tele e statue, altari e pulpiti del 1500-1600. nel 1600 vi fiorì una scuola di teologia e filosofia. Le attività 

prevalenti della zona sono: l’agricoltura, l’artigianato, il commercio e, in una certa misura, il terziario. 

L’apertura di un’arteria stradale a scorrimento veloce agevola sensibilmente i collegamenti con Rocca di 

Caprileone, Capo D’Orlando e con i raccordi autostradali per Messina e Palermo. 

Sul territorio operano diverse associazioni culturali, sportive e musicali che rappresento un importante punto 

di aggregazione per i giovani. Nella centrale piazza Faranda si trova il museo Etno-antropologico, curato dal 

centro studi di storia patria dei Nebrodi. In ampi spazi locali, in via Romanò, è aperta al pubblico la 

Biblioteca Comunale. 
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L’AREA DELLE RISORSE MATERIALI 

L'Istituto  è  organizzato  su  tre  plessi:  Sede  Indirizzo  Economico  AFM  e  Turistico  a  Sant’Agata; 

sede 

Indirizzo Tecnologico a Sant’Agata; sede associata a Tortorici. 
 
 

DOTAZIONE STRUTTURALE DESCRIZIONE SEDE 

1. Primo Laboratorio di Informatica  

“Campo” 

E’ utilizzato prevalentemente dai corsi 

AFM e Turismo ed è dotato di 25 

postazioni di lavoro e un server centrale, 

che permettono ad ogni alunno di 

esercitarsi concretamente. Inoltre, vi sono 

una LIM, tre stampanti (laser, a getto 

d'inchiostro e ad aghi), scanner, modem, 

macchina fotografica digitale, software 

applicativi quali: (programma di 

contabilità per professionisti) Derive 

(programma di matematica), Office 2010. 

Il laboratorio è anche uno strumento 

indispensabile per lo studio e 

l'apprendimento del sistema operativo 

Windows e del suo pacchetto office. 

Sant’Agata 

Settore Economico 

 

 

 

 

 

2. Secondo Laboratorio di 

informatica “ECDL” 

E’ usato dal triennio per l'insegnamento 

della Matematica, dell'Economia 

Aziendale, dell’ Informatica e esami 

ECDL e LIM poiché esso consente allo 

studente di acquisire le abilità di base 

necessarie per diventare utente 

intelligente dei sistemi di elaborazione 

delle informazioni, per eseguire  una  

serie di operazioni quali la scrittura dei 

testi, la gestione degli archivi, 

l'elaborazione di grafici e tabelle, le 

scritture contabili; ha 24 postazioni di 

lavoro, n. 2 stampanti, n. 1 scanner e un 

server centrale. 

Sant’Agata 

Settore Economico 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Laboratorio Linguistico 

E’ dotato di 18 posti per gli studenti ed 

una consolle per gli insegnanti. Ogni 

postazione è corredata di monitor, cuffie 

di ascolto. 

La lavagna luminosa, un registratore e un 

video registratore consentono agli alunni 

di effettuare esercitazioni interattive di 

ascolto e di pronuncia nonché di vedere 

film e documentari parlati in lingua 

straniera. Il laboratorio viene utilizzato 

per un corretto approfondimento della 

fonologia delle lingue studiate, 

l'acquisizione di modelli morfologici e  

per sviluppare  e  potenziare   le   abilità 

di comprensione linguistica e lessicale 

degli allievi. 

Sant’Agata 

Settore Economico 
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4. Laboratorio di Scienze Integrate 

E’ dotato di 8 banconi, dove possono 

lavorare contemporaneamente da tre a 

quattro studenti. Questi devono indossare 

i camici da laboratorio, che svolgono una 

funzione importante nel proteggere i 

vestiti dalle sostanze chimiche più 

pericolose, come l’acido solforico. 

All’estremità dei banconi c’è un 

lavandino con rubinetto dell’acqua per il 

lavaggio della vetreria e, sopra di esso,  

un serbatoio contenente acqua distillata 

per il risciacquo finale. I composti usati 

negli esperimenti sono presenti in 

soluzioni acquose contenute in particolari 

“bottigliette” chiamate Ranvier che 

possono essere di vario tipo: con o senza 

tappo contagocce. Le attività svolte in 

laboratorio rappresentano momenti 

importanti nell’insegnamento e nell’ 

apprendimento delle discipline.  

Sant’Agata 

Settore Economico 

5. Terzo Laboratorio di Informatica 

“C.A.T.” 

E’ dotato di 26 postazioni di lavoro per 

gli studenti ed una per il docente. È un 

laboratorio di ultima generazione dotato 

di attrezzature modernissime in linea con 

la normativa europea, include una 

lavagna LIM con proiettore, due 

stampanti laser a colori, una a getto 

d’inchiostro, scanner, macchina 

fotografica digitale, software applicativi 

quali: Autocad 2010, Office 2007. Viene 

utilizzato dagli studenti corso CAT. 

Sant’Agata 

Settore Tecnologico 

 

 

 
 

6. Laboratorio di Informatica 

E’ dotato di 15 postazioni di lavoro per  

gli studenti ed una per il docente. È un 

laboratorio di ultima generazione dotato 

di attrezzature modernissime in linea con 

la normativa europea, due stampanti laser 

a colori, una a getto  d’inchiostro,  

scanner, software applicativi,  Office 

2007. Viene utilizzato dagli studenti 

corso AFM di Tortorici. 

Sede associata di Tortorici 

 

 

 

7. Laboratorio di Disegno 

E’ dotato di 25 postazioni di lavoro per 

gli studenti ed una per il docente. In seno 

al medesimo è possibile effettuare delle 

lezioni tramite l’ausilio di un monitor 

collegato ad un computer a disposizione 

dell’insegnate. 

Sant’Agata 

Settore Tecnologico 

 

 

 

 

 

 

8. Laboratorio “Atelier Il 

Gattopardo” 

Si tratta di un nuovissimo laboratorio 

interamente progettato per l’indirizzo 

Sistemi Moda del settore tecnologico, 

articolazione Calzature e Moda. È dotato 

di attrezzatura necessaria per la 

progettazione e l’ideazione di  articoli di 

moda: macchine per cucire, manichini 

sartoriali, stampi a forma per la 

progettazione di calzature, minuteria, 

campioni di tessuti, piani di taglio e 

disegno, asse e ferro da stiro, stand 

professionali per gli abiti, un personal 

computer e una stampante. 

Sant’Agata 

Settore Tecnologico 
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9. Laboratorio 

Tecnologico 

(Costruzioni e 

Topografia) 

Dotato di attrezzature moderne in linea 

con la normativa europea,  permettono 

agli studenti di effettuare rilievi 

topografici, controlli di qualità e di 

accettazione dei materiali impiegati 

nell'edilizia. II suo utilizzo è decisivo per 

il futuro Perito in Costruzioni Ambiente e 

Territorio,  poiché  permette,  accanto  ad 

argomenti strettamente teorici, di 

effettuare esercizi tecnico-applicativi. 

Sant’Agata 

Settore Tecnologico 

 

 

 
 

10.  Laboratorio di Geo-pedologia 

Viene utilizzato sia per mostrare agli 

allievi la collezione di modelli, di 

sistemazioni di terreni, di forme di 

allevamento delle piante, di attrezzature 

per le principali industrie di 

trasformazione agraria, sia, come aula di 

presentazione di materiale predisposto  

dai docenti. 

Sant’Agata 

Settore Tecnologico 

 

 

 

 

 
 

11.  Palestra 

Ha un'ampiezza di 350 mq. La 

pavimentazione è in taraflex. 

In essa sono presenti spalliere, scale 

diritte e curve oltre ai vari attrezzi 

necessari alla preparazione e alla 

realizzazione di un corretto esercizio 

fisico e delle attività ginniche e motorie, 

capaci di garantire un armonico sviluppo 

della persona. 

Sant’Agata 

Settore Economico 

 
12.  Aula Magna 

Può ospitare oltre 100 alunni, viene 

utilizzata per videoconferenze e 

manifestazioni  di  natura culturale. 

Sant’Agata 

Settore Tecnologico 

 

13.  Numero 2 uffici di dirigenza Due ampi uffici rispettivamente del DS e 

DSGA 

Sant’Agata 

Settore Tecnologico 

 

14.  Uffici di segreteria Sette uffici di segreteria per la didattica  e 

l’amministrazione. 

Sant’Agata 

Settore Tecnologico 

 

 
 

15.  Aula di Inglese 

Aula dedicata all’insegnamento della 

lingua inglese, ricca di materiale didattico 

utile per ogni indirizzo e per ogni livello. 

L’aula può ospitare circa 25 alunni. E’ 

anche sede d’esame Trinity College 

London. 

Sant’Agata 

Settore Economico 

 
16.  Aula di Francese 

Aula dedicata all’insegnamento della 

lingua francese. L’aula può ospitare circa 

25 alunni. 

Sant’Agata 

Settore Economico 

 
 

17.  Aula di Geografia 

Aula dedicata all’insegnamento della 

geografia, ricca di materiale didattico e 

strumenti. L’aula può ospitare circa 25 

alunni. 

Sant’Agata 

Settore Tecnologico 

 
18.  Biblioteca 

Ampia e luminosa, raccoglie testi di 

letteratura e didattica e diversi manuali ad 

uso per docenti e alunni. 

Sant’Agata 

Settore Economico 
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19.  Sale docenti Tre sale ampie e spaziose corredate di 

computer e collegamento internet 

Sant’Agata Settore Economico 

Sant’Agata Settore Tecnologico 

Tortorici 

 
 

20.  Aule studenti Ampie e spaziose, sono disposte al piano 

terra, al primo e al secondo di ciascun 

plesso della sede di Sant’Agata. 

18 Sant’Agata Settore Economico; 

10 Sant’Agata Settore Tecnologico; 

4 Tortorici 

 
 

21.  Stanze collaboratori Due stanze dotate di  computer, 

stampante e connessione internet. 

Sant’Agata Settore Economico 

Sant’Agata Settore Tecnologico 

 

 

Nella sede di Sant’Agata 14 aule sono corredate di lavagna interattiva. Altre 4 lavagne sono presenti nella 

sede di Sant’Agata dislocate in altri ambienti; la sede di Tortorici dispone di tre LIM, una in ciascuna aula. 
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L’AREA DELLE RISORSE UMANE 

 

ORGANIGRAMMA: 
 
 

 

 
Dirigente Scolastico               Prof.ssa Antonietta Emanuele 

Collaboratori del DS                   Prof.ssa Dalila Maria Virzì - Prof. Antonino Casto 

Coordinatore Istruzione Tecnica    Prof.ssa Maria Manasseri 

Responsabile Sede Tortorici        Prof. Sergio Martelli 

Responsabile Sede Corso Serale  Prof. Antonino Macula 

DSGA     Geom. Giovanni Drago 

Vice DSGA    Dott. Patrizio Caliò 
 

 

FUNZIONI STRUMENTALI: 

Area 1             Gestione del Piano dell’Offerta Formativa 

Area 2             Assistenza e sostegno ai docenti 

Area 3a           Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola 

Area 3b           Formazione e sviluppo - Rapporti con enti ed istituzioni esterni alla scuola (2 docenti) 

Area 4             Interventi finalizzati alla formazione degli studenti (2 docenti) 

 

 

DIPARTIMENTI: 

● Linguistico-Letterario Umanistico 

● Giuridico Economico Aziendale 

● Tecnico scientifico 

● Costruzioni, Ambiente Territorio 
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ANIMATORE DIGITALE: Prof. Casto Antonino 

 

TEAM PSND:  3 docenti e 1 ATA 
 

 

RESPONSABILI BES E GRUPPO H 

● BES Prof. Casto Antonino 

● Gruppo H Prof. Naso Angela Rosa 

 

RESPONSABILI COMMISSIONI 

● Orientamento Coordinatore Carrara Teresa 

● Sito WEB,  Coordinatore Virzì Dalila M. 

● Nucleo Interno di Valutazione (NIV)  

● POF/PTOF - Docenti Nucleo Autovalutazione.  

 

STAMPA E PROMOZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA   

● Coordinatori: proff. Bonasera e Fogliani      

● Addetto alla comunicazione e relazioni esterne: Prof. Cannizzaro 

RESPONSABILI DI LABORATORI 

● Informatica Tecnologico (CAT) 

● Informatica Economico (Campo)  

● Informatica ECDL   

● Informatica sede di Tortorici 

● Linguistico  

● Disegno        

● Costruzione e Topografia    

● Scienze Integrate        

● Geografia  

● Biblioteca    

● Atelier Il Gattopardo    

 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO: 

Presidente   D. S. prof.ssa Antonietta Emanuele 

Vicepresidente  DSGA Geom. Giovanni Drago 

Segretario   1 Docente  

Consigliere   1 Genitore  

 

COMITATO DI VALUTAZIONE: 

Componente docenti                         3 

Componente genitori                         1 

Componente alunni                           1 

 

ORGANO DI GARANZIA 

Presidente: D.S. pro-tempore prof.ssa Antonietta Emanuele 

Componente docenti: 1 

Componente genitori:1 

Componente Alunni:1 
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CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Dirigente Scolastico: 1 
Componente Docenti: 8 

Componente Genitori: 4 

Componente Alunni: 4  
Componente ATA: 2 

GIUNTA ESECUTIVA 

Membri di diritto:  D.S. - DSGA       

Membri eletti:  Docente (1) - Genitore (1) - Alunno (1) - ATA (1) 

RSU 

Ass. Amm.vo Emanuele Basilia 

Prof.ssa  Treglia Marilina 
Prof.  Ioppolo Massimo 

RESPONSABILE PRIVACY 
DSGA - Geom. Giovanni Drago 

RESPONSABILE SICUREZZA 
RSPP Ing. Giuffrida 

ASPP Arch. Ioppolo 

RLS  Prof.ssa Saladino 
 

RESPONSABILI  SISTEMA GESTIONE QUALITÀ 

Resp. SGQ Area Amministrativa - Dott. Caliò Patrizio 
Resp.  SGQ Area Didattica - Prof.ssa Dalila Maria Virzì 

ATA 

Assistenti Amministrativi:  5 

Assistenti Tecnici:   4 

Collaboratori Scolastici:   13  
Lavori Socialmente Utili:  2 

DSGA: Geom. Giovanni Drago - Vice DSGA Dott. Patrizio Caliò 

DOCENTI: POSTI COMUNI 

I posti comuni richiesti sono quelli necessari per coprire tutte le ore di insegnamento curriculare, secondo 

le classi che si attiveranno nell’anno scolastico 2017/2018. La variabilità delle cattedre di lingua straniera 

è correlata alle scelte che gli allievi e le famiglie effettueranno relativamente alla terza lingua straniera del 

triennio. I posti comuni includono le compresenze previste dall’ordinamento degli ITP. 

DOCENTI: POSTI DI SOSTEGNO 

I posti di sostegno richiesti sono quelli necessari per coprire il fabbisogno per l’anno scolastico 2017/2018. 

PERSONALE A.T.A. 

I posti di personale A.T.A.  richiesti per l’anno scolastico 2017/2018 sono:  

n° 6  Assistenti Amministrativi 
n° 4  Assistenti Tecnici 
n° 14 Collaboratori Scolastici  
n° 2   Lavori Socialmente Utili 
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Oltre ai docenti in organico per l’anno scolastico 2017/18 si ravvisa la necessità di  potenziare l’organico di 

altre 2 unità per le seguenti classi di concorso:   

 A048  

 A050 
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L’AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico Giuseppe Tomasi di Lampedusa si suddivide in due 

grandi aree: il settore Economico ed il settore Tecnologico. Il settore Economico, a sua volta, è così formato: 

l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing con le due articolazioni Relazioni Internazionali per il 

Marketing e Sistemi Informativi Aziendali; e l’indirizzo Turismo. Il settore Tecnologico possiede due 

indirizzi:  Costruzioni Ambiente e Territorio  e  Sistema Moda con la sua articolazione Calzature e Moda. 

L’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico Giuseppe Tomasi di Lampedusa dispone anche del 

corso serale con l’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio. Le classi della sede associata di Tortorici 

appartengono all’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing. 

L’identità dell’istruzione tecnica è caratterizzata da percorsi di studio diversificati per settori e indirizzi nei 

quali gli studenti acquisiscono conoscenze teoriche e applicative spendibili in ampi contesti di studio, 

professionali e di lavoro, nonché abilità cognitive necessarie a risolvere problemi, a sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, ad assumere progressivamente anche 

responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

L’area di istruzione comune a tutti i percorsi degli istituti tecnici ha l’obiettivo di fornire ai giovani la 

preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che 

caratterizzano l’obbligo di istruzione. 

Gli assi culturali costituiscono il “tessuto” per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati 

all’acquisizione delle competenze chiave che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e 

competenze in un processo di apprendimento permanente, ai fini della futura vita lavorativa. 

I tre indirizzi di studio garantiscono e orientano i giovani verso: 

● una buona formazione nell’ambito della preparazione di base 

● la scelta universitaria o l’inserimento nel mondo del lavoro 

● le opportunità di impresa 

● una forte integrazione tra saperi teorici e saperi operativi 

● risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze secondo il Quadro 

europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF), per favorire la mobilità nell’Unione europea. 

Essi offrono: 

● la centralità dei laboratori; 

● stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per  apprendere in contesti operativi 

● collaborazione con esperti esterni per sviluppare competenze specialistiche. 
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Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing 
 

La figura del ragioniere ha subito una profonda e complessa trasformazione in relazione alle nuove richieste 

del mondo del lavoro e della società. 

Oggi l’Istituto Tecnico Economico prepara il diplomato in Amministrazione, finanza e marketing, un 

professionista capace di operare con competenza all’interno del mondo della produzione e del commercio, 

delle banche, delle assicurazioni, della pubblica amministrazione. Il denominatore comune della sua 

preparazione è una cultura di base solida, varia, con competenze comunicative, tecniche e gestionali. 

In particolare il diplomato in Amministrazione, finanza e marketing è un professionista che possiede una 

visione integrata della realtà aziendale e ne segue la complessa evoluzione, dimostrando competenza, 

flessibilità, capacità di partecipazione e di direzione del lavoro organizzato e di gruppo. 

Il Diplomato in AFM può continuare la propria formazione superiore mediante: 

● accesso ai corsi post-diploma. 

● accesso a tutti i corsi di laurea, in modo particolare a facoltà a carattere economico, 

giuridico, linguistico e informatica. 

Può accedere subito nel mondo del lavoro, presso: 

● aziende 

● istituti bancari 

● assicurazioni e uffici di consulenza del lavoro e fiscali 
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QUADRO ORARIO AFM 
 

 

 

Quadro Orario I 

Biennio 

II 

Biennio 

V 

Anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 3 3    

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Lingua Francese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2  

Scienze della Terra e Biologia 2 2    

Scienze integrate  - Fisica 2     

Scienze integrate  - Chimica  2    

Diritto ed Economia 2 2    

Diritto   3 3 3 

Economia Politica   3 2 3 

Economia Aziendale 2 2 6 7 8 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 
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Il Diplomato in Relazioni Internazionali per il Marketing 

L’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing con l’articolazione in Relazioni Internazionali per il 

Marketing intende approfondire gli aspetti relativi alla gestione delle relazioni commerciali internazionali 

riguardanti differenti realtà geo-politiche e settoriali e assicurare le competenze necessarie a livello 

culturale, linguistico e tecnico. Il profilo dell’articolazione RIM dunque sviluppa sia l’ambito della 

comunicazione aziendale e del marketing, con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriate competenze di 

tecnologia della comunicazione, sia la collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali ed 

internazionali. L’articolazione prevede discipline innovative ed avanzate, come l’economia geopolitica, le 

relazioni internazionali e le tecnologie della comunicazione, associate allo studio approfondito di tre lingue 

straniere, affrontate secondo modelli didattici laboratoriali ed operativi. 

Il Diplomato in RIM è un professionista che possiede competenze relative alla dimensione amministrativo- 

finanziaria, tipica dell’indirizzo economico. Il diploma apre a professioni che vanno dalla tradizionale 

corrispondenza in lingue estere in istituzioni pubbliche e private, alle nuove professioni della  

comunicazione, con particolare riferimento al marketing e alla comunicazione aziendale, alle relazioni 

pubbliche internazionali, alle relazioni interculturali e alla mediazione linguistica presso enti pubblici e 

associazioni. 

Il Diplomato in RIM può continuare la propria formazione superiore mediante: 

● accesso ai corsi post-diploma. 

● accesso  a  tutti  i  corsi  di  laurea, in particolare facoltà  a  carattere economico, giuridico, 

linguistico, diritto internazionale, storia comparata della cultura e informatica. 

 

Può accedere subito nel mondo del lavoro, come: 

● Responsabile in comunicazione 

● Direttore commerciale 

● Responsabile import-export 

● Responsabile ufficio estero di aziende di credito e assicurazioni 
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QUADRO ORARIO RIM 
 

 
 

Quadro Orario 
I 

Biennio 

II 

Biennio 

V 

Anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 3 3    

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera   3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2    

Tecnologie della comunicazione   2 2  

Scienze della Terra e Biologia 2 2    

Scienze integrate  - Fisica 2     

Scienze integrate  - Chimica  2    

Diritto ed Economia 2 2    

Diritto   2 2 2 

Relazioni Internazionali   2 2 3 

Economia Aziendale 2 2    

Economia aziendale e Geo-politica   5 5 6 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 
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Il Diplomato in Servizi Informativi Aziendali 
 

Nell’articolazione Servizi Informativi Aziendali, il Diplomato ha competenze specifiche in Informatica 

Gestionale, oltre a possedere una consistente cultura generale e buone capacità linguistico-espressive. 

Possiede inoltre ampie conoscenze dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo 

economico, giuridico, organizzativo, contabile ed informatico. 

In particolare è in grado di: 

● gestire il sistema informativo aziendale nell’ambito della valutazione, della scelta e 

dell’adattamento di software applicativi; 

● utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata di impresa 

per realizzare attività comunicative con riferimento a diversi contesti; 

● Di realizzare nuove procedure nel sistema di archiviazione, comunicazione in rete e sicurezza 

della rete aziendale. 

Il diplomato in SIA può continuare la propria formazione superiore mediante: 

● accesso ai corsi post-diploma. 

● accesso a tutti i corsi di laurea, in modo particolare a facoltà a carattere economico, giuridico, 

linguistico e informatico. 

Può accedere subito nel mondo del lavoro: 

● come analista programmatore 

● in Aziende produttrici di software 

● in centri di elaborazione dati di aziende ed enti pubblici 

● in Aziende di commercializzazione ed assistenza prodotti informatici 

● in Aziende di servizi web e gestioni di reti 

● in Aziende e studi professionali con compiti di programmazione e sviluppo di analisi di 

problemi aziendali. 
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QUADRO ORARIO SIA 
 

 
 

Quadro Orario 
I 

Biennio 

II 

Biennio 

V 

Anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 3 3    

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Lingua Francese 3 3 3   

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 4 5 5 

di cui in compresenza con l’ITP   1 1 1 

Scienze della Terra e Biologia 2 2    

Scienze integrate: Fisica 2     

Scienze integrate: Chimica  2    

Diritto ed Economia 2 2    

Diritto   3 3 2 

Economia Politica   3 2 3 

Economia Aziendale 2 2 4 7 7 

di cui in compresenza con l’ITP   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
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Il Diplomato in Turismo 

Il Diplomato in Turismo è un professionista che interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del 

patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le 

competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 

sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa Turistica inserita nel contesto internazionale. 

In particolare è in grado di: 

● analizzare i rapporti fra l’azienda e l’ambiente in cui opera 

● proporre soluzioni a problemi specifici 

● utilizzare le lingue straniere 

● collaborare per definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i 

piani di  qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata 

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

servizi turistici innovativi 

● promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale 

Il Diploma in Turismo permette l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria e consente l’esercizio della  

libera professione, l’impiego presso enti pubblici e privati ed imprese che si occupano del settore turistico, 

nelle agenzie assicurative, nelle aziende di trasporto  e nel commercio con l’estero. 

Consente, inoltre, l’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della 

professione di Guida Turistica e Accompagnatore Turistico e, dopo due anni di lavoro nel settore, a 

quello di Direttore Tecnico di agenzia viaggi e turismo. 
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QUADRO ORARIO TURISMO 
 

 

 

Quadro Orario 
I 

Biennio 

II 

Biennio 

V 

Anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 3 3 
   

Geografia Turistica 
  

2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Lingua Francese 3 3 3 3 3 

Terza Lingua straniera 
  

3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 
   

Scienze integrate 

Scienze della Terra e Biologia 

 

2 

 

2 
   

Scienze integrate  - Fisica 2 
    

Scienze integrate  - Chimica 
 

2 
   

Diritto ed Economia 2 2 
   

Diritto e legislazione turistica 
  

3 3 3 

Economia Aziendale 2 2 
   

Discipline Turistiche e Aziendali 
  

4 4 4 

Arte e Territorio 
  

2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
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Il Diplomato in Costruzioni Ambiente e Territorio 

 

Il Diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio è una figura nuova di professionista, oltre ad occuparsi 

della gestione del patrimonio immobiliare, sia per quanto riguarda la costruzione e la variazione, sia per quel 

che concerne la valutazione, possiede competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi 

utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso degli strumenti 

informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo. È in grado di operare, con un ruolo di rilievo, nei 

contesti produttivi, nella gestione e organizzazione dei cantieri, nei processi di conversione dell’energia e 

nell’applicazione delle nuove tecnologie di costruzione ecocompatibili. Diverse sono le mansioni che egli è 

chiamato a svolgere. 

 

Il Diplomato in CAT può continuare la propria formazione superiore mediante: 

 
● accesso ai corsi post-diploma. 

 
● Accesso a tutti i corsi di laurea, in modo particolare ai corsi delle facoltà di ingegneria e 

architettura 

 

● Iscrizione all’Albo Professionale dei Geometri, previo tirocinio presso uno studio tecnico ed 

Esame di Stato per il  conseguimento dell’ abilitazione all’ esercizio della libera professione. 

 

Può accedere subito nel mondo del lavoro, presso: 

 
● Studi professionali 

 
● Imprese di costruzioni o aziende 

 
● Uffici tecnici pubblici e privati che operano nel settore del rilievo, della progettazione e del 

catasto. 
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QUADRO ORARIO CAT 
 

 
 

 

Quadro Orario 
I 

Biennio 

II 

Biennio 

V 

Anno 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di Matematica   1 1  

Tecnologie Informatiche - Laboratorio 3     

di cui in compresenza con ITP 2     

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 3 3    

di cui in compresenza con ITP 2 2    

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze integrate  -  Scienze della Terra e Biologia 2 2    

Scienze Integrate:  Fisica - Laboratorio 3 3    

di cui in compresenza con ITP 2 2    

Scienze Integrate: Chimica - Laboratorio 3 3    

di cui in compresenza con ITP 2 2    

Scienze e Tecnologie Applicate  3    

Gestione del Cantiere e Sicurezza Ambiente di Lavoro   2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti   7 6 7 

Geopedologia,  Economia ed Estimo   3 4 4 

Topografia   4 4 4 

nelle materie d’indirizzo sono previste ore di compresenza con ITP   8 9 10 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 



24 
 

Il Diplomato nell’Indirizzo Sistema Moda 

Il diplomato in Sistema Moda è in grado di assumere, nei diversi contesti d’impiego e con riferimento alle 

specifiche esigenze, ruoli e funzioni di ideazione, progettazione e produzione di confezioni, calzature e 

accessori, di organizzazione, gestione e controllo della qualità delle materie prime e dei prodotti finiti; di 

intervenire, relativamente alle diverse tipologie di processi produttivi, nella gestione e nel controllo degli 

stessi per migliorare qualità e sicurezza dei prodotti; di agire, relativamente alle strategie aziendali, in 

termini di individuazione di strategie innovative di processo, di prodotto e di marketing; di contribuire 

all’innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende del settore moda; collaborare nella 

pianificazione delle attività aziendali. 

 

Il Diplomato in Sistema Moda può: 

 
● Proseguire negli studi universitari 

● Frequentare corsi di specializzazione professionalizzanti. 

Può accedere subito nel mondo del lavoro: 

 
● Operando nei diversi contesti delle numerosissime realtà produttive del Sistema Moda italiano, 

nell’ambito dell’ideazione, progettazione, produzione, marketing. 

● Ideazione/progettazione/industrializzazione del prodotto e delle collezioni; organizzazione e 

gestione del processo produttivo e della logistica. 

● Controllo della qualità delle materie prime e dei prodotti finiti; marketing, comunicazione e 

commercializzazione. 
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QUADRO ORARIO SISTEMA MODA 
 

 
 

 

Quadro Orario 
I 

Biennio 

II 

Biennio 

V 

Anno 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate  -  Scienze della Terra e Biologia 2 2    

Scienze Integrate: Fisica 3 (1) 3 (1)    

Scienze integrate: Chimica 3 (1) 3 (1)    

Tecnologie Informatiche 3 (2)     

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 3 (1) 3 (1)    

Scienze e Tecnologie Applicate  3    

Chimica applicata e nobilitazione dei materiali  per i prodotti della moda   3 (1) 3 (1) 3 (1) 

Economia e marketing delle aziende della moda   2 3 3 

Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda   5 (4) 4 (4) 5 (4) 

Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti della moda   6 (3) 6 (4) 6 (5) 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

(…) ore di compresenza con ITP 
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Corso Serale in Costruzioni Ambiente e Territorio 
 

L’Istituto “G. Tomasi di Lampedusa”, con l’istituzione del corso serale, intende soddisfare la richiesta 

formulata dagli adulti del territorio che si rivolgono alla scuola per rientrare nel sistema formale di istruzione 

ed acquisire il titolo di studi nel settore specifico. 

 

L’educazione degli adulti, considerata come diritto all’apprendimento per tutta la vita, ha un ruolo 

importantissimo per l’integrazione nel mondo del lavoro, per qualificare giovani ed adulti privi di 

professionalità aggiornata, per consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito 

lavorativo, per lo sviluppo individuale e la realizzazione delle aspirazioni personali, per lo sviluppo sociale e 

la crescita economica, per l’esercizio autonomo  dei diritti di cittadino attivo. 

 

L’impianto del corso prevede una riduzione dell’orario delle lezioni rispetto all’analogo corso diurno, il 

riconoscimento di crediti formativi, il tutoring, le metodologie didattiche tendenti a valorizzare le esperienze 

culturali e professionali degli studenti, l’approccio al sapere integrato con le conoscenze e le competenze già 

acquisite nel mondo del lavoro. 

 

Gli sbocchi sono del tutto analoghi a quelli del corso diurno. 
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QUADRO ORARIO CORSO SERALE 
 

 
 

Quadro Orario 
I 

Biennio 

II 

Biennio 

V 

Anno 

Lingua e Letteratura Italiana 3 3 3 3 3 

Storia  3 2 2 2 

Inglese 2 2 2 2 2 

Matematica e Complementi 3 3 3 3 3 

Tecnologie Informatiche 3     

di cui in compresenza con ITP 2     

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 3 3    

di cui in compresenza con ITP 1 1    

Diritto ed Economia  2    

Scienze integrate  -  Scienze della Terra e Biologia 3     

Scienze Integrate: Fisica 3 2    

di cui in compresenza con ITP 1 1    

Scienze Integrate: Chimica 2 3    

di cui in compresenza con ITP 1 1    

Scienze e Tecnologie Applicate  2    

Gestione del Cantiere e Sicurezza Ambiente di Lavoro   2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti   5 5 4 

Geopedologia,  Economia ed Estimo   2 3 3 

Topografia   3 3 3 

IRC o attività alternative 1    1 
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Profilo educativo, culturale e professionale 
 

RISULTATI COMUNI AI SETTORI ECONOMICO E TECNOLOGICO 

A conclusione dei percorsi, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e in 

contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed 

autonomia - sono in grado di: 

● Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione 

● Utilizzare un atteggiamento critico e razionale di fronte alla realtà 

● Padroneggiare il patrimonio lessicale e espressivo della lingua italiana nei vari contesti 

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

orientandosi fra testi, autori e tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 

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

● Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali in una prospettiva 

interculturale, di studi e lavoro 

● Utilizzare linguaggi settoriali delle lingue straniere 

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

● Utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale 

● Riconosceregliaspetticomunicativi,culturalierelazionalidell’espressivitàcorporeaesercitarela 

pratica sportiva 

● Collocare il pensiero matematico e scientifico in una dimensione storico -culturale 

● Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici 

● Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

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

vita e di lavoro 

● Utilizzare le reti informatiche per lo studio e la ricerca 

● Coglierel’importanzadell’orientamentoalrisultato,dellavoroperobiettiviedellanecessitàdi 

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

● Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

● Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

● Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile 

e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
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RISULTATI  SETTORE ECONOMICO 

 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie 

aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo. 

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

● analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 

spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

● riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali  attraverso 

le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

● riconoscere  l’interdipendenza  tra  fenomeni  economici,  sociali,  istituzionali,  culturali  e  la   loro 

dimensione locale/globale; 

● analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 

● orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

● intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo 

digestione; 

● utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

● distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali; 

● agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico; 

● elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali; 

● analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 
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RISULTATI   SETTORE TECNOLOGICO 

 

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

interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di 

progettazione e di organizzazione. 

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

● individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

● orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate 

tecniche di indagine; 

● utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

● orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e  

del territorio; 

● intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 

prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; 

● riconoscere  e  applicare  i  principi  dell’organizzazione,  della  gestione  e  del  controllo  dei diversi 

processi produttivi; 

● analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

● riconoscere  le  implicazioni  etiche,  sociali,  scientifiche,  produttive,  economiche  e      ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

● riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
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6 

 
L’AREA DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
L'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, 

sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le 

imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad 

accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto 

individuale di lavoro ai sensi dell’art.4 D. Lgs. 15 aprile 2005, n.77. 

 

L'alternanza scuola - lavoro è un percorso formativo che: 

 
● potenzia l'autonomia scolastica; 

● qualifica l'offerta formativa; 

● esalta la flessibilità; 

● risponde ai bisogni diversi degli alunni; 

● agisce per la forte valenza orientativa, come mezzo di contrasto alla dispersione scolastica. 

 

Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente più in generale di trasformare il concetto di 

apprendimento in attività permanente (lifelong learning, opportunità di crescita e lavoro lungo tutto  

l’arco della vita), consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di lavoro. 

 

L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una 

collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato 

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

modo responsabile e autonomo. Se per i giovani rappresenta un’opportunità di crescita e di inserimento 

futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire strategicamente in capitale umano ma 

anche di accreditarsi come enti formativi. 

 

Con la Legge 107/2015questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio 

e dell'ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che 

dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articola in 

400 ore per gli istituti tecnici da effettuarsi nell’arco del triennio conclusivo del ciclo di studi. 

 n.150 ore per le classi terze; 

 n.150 ore per le classi quarte; 

 n.100 ore per le classi quinte. 

http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_13_luglio_2015_n._107.pdf
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I progetti avviati con riferimento alle classi terze e quarte del nostro Istituto per l’anno scolastico 2016/17 sono 

i seguenti: 

1. La scuola come vetrina per il territorio  laboratorio di orientamento e accusabilità rivolto a tutti gli 

alunni; 

2. La bellezza dei Nebrodi  > rivolto alle classi dell’indirizzo Turismo; 

3. Il Tomasi di Lampedusa”… al lavoro! > rivolto agli alunni di tutti gli indirizzi; 

4. L’amministrazione di condominio come impresa formativa simulata > rivolto agli alunni delle classi 

dell’indirizzo AFM.  

Nell’ambito dei progetti su citati i docenti FS hanno predisposto tutta la necessaria documentazione per la 

progettazione, il monitoraggio, la rendicontazione delle attività ovvero la scheda di progetto, la convenzione 

con i soggetti esterni, il registro delle presenze, la scheda di valutazione, la certificazione delle competenze, 

documentazione che è stata compilata, sottoscritta, raccolta e conservata secondo un processo sempre più 

automatizzato. 

Nel processo di cui sopra sono state impiegate le seguenti risorse: un tutor aziendale individuato dal soggetto 

ospitante e un tutor per ciascuna classe individuato dal Dirigente scolastico. 

Attualmente i soggetti con i quali è stata stipulata convenzione sono circa 40 (Comuni, Enti pubblici e privati, 

professionisti ecc…).  

In particolare, si annoverano le seguenti convenzioni: 

● Convenzione con Ente di Formazione di Confindustria della Provincia di Rimini, Forlì e Cesena 

(ASSOFORM); 

● Convenzione con Struttura alberghiere e ricettive di Letojanni e di Piraino; 

● Azienda agricola Di Stefano di Militello Rosmarino; 

● Ordini professionali ( Ingegneri, Commercialisti, Avvocati,Geometri). 
 

Nell’ambito dell’imprese formative simulate con riferimento al progetto di cui al punto 4 l’Istituto ha stipulato 

apposita convenzione con la CONFAO, il Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e 

l’Orientamento, un ente accreditato al MIUR che sviluppa azioni a favore delle istituzioni scolastiche 

operando in una logica di coerenza con la creazione di un sistema di “Lifelong Learning” realizzando 

iniziative di ricerca-azione nel campo dell’innovazione dei sistemi e dei dispositivi educativi e formativi. 

Infine, l’Istituto organizza dei percorsi in collaborazione con il Circolo velico di Policoro e con la Grimaldi 

Lines in particolare per gli alunni dell’indirizzo turismo. 

Oltre alla rete di aziende già convenzionate con l’Istituto, si è attuata una politica di “rete” che consente agli 

studenti di segnalare aziende di loro conoscenza disposte ad erogare stage presso le loro strutture. In 

particolare, grazie all’ausilio di questionari on line, si raccolgono tutti i dati necessari alla stipula delle 

convenzioni ed all’avvio dei progetti di alternanza scuola-lavoro. Questo ha notevolmente semplificato i tempi 

di raccolta dati e ha ottimizzato la rete di aziende che collaborano con l’Istituto e interagiscono in sinergia con 

il concetto di formazione sul campo.  
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L’articolazione del monte orario di 400 ore nel triennio 2015/ 2018 è stata organizzata nel seguente modo: 
 

− 136 ore al terzo anno; 

− 132 ore al quarto anno; 

− 132 ore al quinto anno. 

 

I tutor sono stati scelti da ogni singolo Consiglio di Classe, tra i docenti delle materie di indirizzo. Il tutor 

interno svolge le seguenti funzioni: 

 

● elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle 

parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

● assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 

esterno, il corretto svolgimento; 

● gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno; 

● monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

● valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 

dallo studente; 

● promuovel’attivitàdivalutazionesull’efficaciaelacoerenzadelpercorsodialternanza,daparte 

dello studente coinvolto; 

● informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 
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Comitato Tecnico Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi,  

anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

● assiste 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. 

 

L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento legato alle singole 

discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo, che riconosce il 

valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale, nell’azione didattica, consentendone  

il riconoscimento in termini di competenze e di potenziale successo formativo dello studente. 

 

Nei percorsi di alternanza risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione che permettano 

l’accertamento di processo e di risultato. L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, 

consente di attribuire valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello 

studente; l'esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento, sviluppa, 

infatti, competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona. 

 

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. Il tutor formativo esterno, ai 

sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «…fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni 

elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi». La 

valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del 

Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base 

degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione 

finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo 

biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 
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7 

ARTICOLAZIONE ORARIO SCOLASTICO - 2016/2017 

 

L’introduzione con L.107/2015 dell’obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, per un minimo di 400 ore nel 

triennio, ha spinto il nostro Istituto ad adottare diversi strumenti per il conseguimento dell’obiettivo di legge. In 

particolare, nell’anno scolastico 2015/16, si sono utilizzate le seguenti strategie:  

- Convenzioni con associazioni datoriali ed industriali per stage plurisettimanali fuori dalla Sicilia;  

- Convenzioni con Enti Locali per l’impiego degli studenti in eventi di promozione del territorio e valorizzazione del 

patrimonio degli Enti stessi;  

- Laboratori di orientamento e occupabilità, volti a consentire lo svolgimento di prestazioni professionali all’interno della 

struttura scolastica, tramite operatori economici con problemi logistici (studio/azienda fuori sede) e/o grazie all’apporto 

di docenti dell’istituto che svolgono anche attività libero-professionale;  

- Convenzioni con singoli operatori economici dell’hinterland, disposti ad accogliere presso le loro strutture gli studenti 

in alternanza scuola-lavoro.  

 

Con riferimento a quest’ultima strategia, è opportuno evidenziare l’apporto positivo fornito dagli studenti: laddove è 

carente l’azione statale (gli appositi registri istituiti presso le Camere di Commercio si sono rivelati onerosi e farraginosi 

per le imprese), e fortemente rallentata l’azione scolastica (si ricorda l’esperienza di contatto della GDO dell’hinterland) 

supplisce l’entusiasmo degli studenti, che tramite conoscenze personali di singoli operatori economici, hanno permesso 

l’instaurazione di un sistema “a rete”, flessibile ed esteso, con l’enorme vantaggio di “saltare” il primo e decisivo passo 

di “fidelizzazione” dell’operatore, consentendo così alle funzioni strumentali ed ai tutor interni di concentrare tempo ed 

energie sugli aspetti didattici e documentali del percorso di alternanza.  

Tutto il processo di alternanza scuola-lavoro si svolgeva però in orario pomeridiano o nei periodi di sospensione delle 

attività didattiche. Questa circostanza, oltre a scontrarsi con le ridotte possibilità di spostamento offerte dal sistema di 

trasporto provinciale, rappresenta per gli studenti un aggravio del tempo-scuola, non espressamente previsto dalla Legge, 

peraltro incidente in modo negativo sul tempo-studio e sulle altre attività legate ad un sano e completo sviluppo della 

persona (sport, famiglia, ecc.).  

 

La nuova articolazione oraria prevede l’estensione delle giornate con ore di 50 min. a tutte le ore della settimana: 

erogando 6 ore al giorno di 50 min. cadauna, si ottiene un monte ore complessivo di 30 ore settimanali, contro le 32 ore 

previste dai quadri orari ministeriali.  

Il giorno “vacante” (il martedì) risultante dalla predetta distribuzione oraria, è così destinato allo svolgimento di 5 ore di 

alternanza scuola-lavoro, in orario mattutino –con l’enorme beneficio derivante dalla disponibilità dei mezzi pubblici per 

qualunque destinazione – e per un totale di circa 165 ore per ogni anno del triennio.  

La giornata del martedì, per tutti i ragazzi non impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro è destinata allo 

svolgimento di progetti di carattere innovativo e pluridisciplinare (La scuola che voglio), pianificati sulle piste di 

miglioramento previste dal RAV . 



36 
 

 

Si altera dunque il concetto di classe, in favore di quello di “gruppo”, inteso come un insieme di studenti aventi i 

medesimi interessi ma che possono appartenere anche ad indirizzi diversi e diverse fasce d’età. 

Per l’anno scolastico 2016/17 i docenti dell’Istituto hanno preparato 32 progetti (in allegato) che sono stati pubblicati 

online. Ciascuno studente ha potuto scegliere 4 progetti per l’intero anno scolastico, assecondando le proprie passioni, 

interessi e necessità. 

 
 

La Scuola che voglio è un progetto-azione che vuole introdurre nel curriculo di Istituto la componente individualizzata, 

legata all’apprendimento preferito di ogni singolo studente. 
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8 

 
L’AREA DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 
Il 27 ottobre 2015, il MIUR, con decreto prot. n.851, ha adottato il Piano nazionale per la scuola digitale 

(PNSD). Il documento si inserisce nell’ambito di un percorso diretto al potenziamento delle competenze e 

degli strumenti in materia di innovazione digitale. 

La legge 13 luglio 2015, n. 107 ha previsto l’adozione del Piano nazionale per la scuola digitale al fine di 

introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e 

a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo del digitale. 

Il comma 58 della Legge 107/15 definisce gli obiettivi strategici del PNSD: 

1. realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

2. potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche 

3. adozione di strumenti  organizzativi  e  tecnologici  per  favorire  la  governance,  la trasparenza e  

la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni 

4. formazione dei docenti; 

5. formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli 

assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; 

6. potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole; 

7. valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso

la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 

8. definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la 

produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente 

dagli istituti scolastici. 

Precedentemente, con decreto 16 giugno 2015, n. 435, il MIUR ha stanziato risorse per l’organizzazione, a 

livello capillare su tutto il territorio nazionale, di percorsi di formazione diretti concretamente a favorire un 

pieno sviluppo del processo di digitalizzazione delle scuole attraverso l’animatore digitale, un docente 

individuato sulla base della normativa vigente nell’ambito di ciascuna istituzione scolastica. 

L’animatore digitale avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola. 

Il suo profilo è rivolto a: 

1. FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 

come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare 
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il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate,sui 

temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, 

per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 

didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 

innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 

l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure. 

 

Designato “Animatore digitale” d’Istituto il prof. Antonino Casto, si presenta (in allegato) il progetto che è 

inserito nel Piano dell’Offerta Formativa ed è pubblicato sul sito della scuola.  

Nell’ambito del PNSD d’Istituto, nel corso dell’a.s. 2015/2016, sono stati attuati i seguenti interventi: 

 
1. Formazione e aggiornamento sull’uso del Registro elettronico; 

2. Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto; 

3. Revisione, integrazione, estensione della rete INTERNET  e del wi-fi di Istituto; 

4. Costituzione di un Gruppo di supporto all’attuazione delle azioni previste dal PNSD della scuola; 

5. Costituzione della “Commissione WEB”; 

6. Coinvolgimento di gruppi di docenti sull’utilizzo delle Google Apps come strumento per la 

condivisione; 

7. Coinvolgimento di gruppi di docenti all’utilizzo di ambienti di apprendimento online;  

8. Creazione e utilizzo di spazi cloud per la condivisione delle attività di sistema(Google apps, 

Dropbox); 

9. Costituzione di comunità di pratica online per la condivisione di materiali e documenti di 

studio, di ricerca e di autoformazione (Grp. Facebook - Google sites) 

10. Somministrazione di questionari a Docenti , alunni e famiglie con l’uso delle Google apps; 

11. Eventi aperti agli studenti sul Cyberbullismo; 

12. Sensibilizzazione e coordinamento di iniziative digitali per l’inclusione; 

13. Corsi di formazione per il conseguimento della certificazione della Nuova ECDL (Docenti 

e alunni); 

14. Formazione base e/o avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola: 

Formazione per docenti per il conseguimento della certificazione  CERTLIM  

15. Corso di formazione per Docenti Formatori AICA; 

16. Monitoraggio attività svolte e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite (a cura 

della Commissione PTOF). 
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9 

 
L’AREA DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 

Per quanto riguarda l’area della progettazione educativa e didattica sono state individuate le seguenti azioni: 

 
Obiettivi prioritari definiti nel RAV: 

 

1. Migliorare le performance degli alunni nelle prove standardizzate sia di italiano che di matematica 

● potenziamento competenze matematiche scientifiche per gli alunni del primo biennio 

● valorizzazione competenze linguistiche 

 

2. Monitorare i risultati degli studenti nei percorsi di studio universitari e quelli di avviamento e 

inserimento nel mondo del lavoro. 

● Fornire migliori strumenti di informazione agli studenti del quinto anno circa le opportunità e 

le difficoltà rappresentate dai diversi percorsi. 

● Consolidare in modo mirato la loro preparazione in settori specifici. 

 

 

Altri interventi coerenti con l’ art.1 comma 7 legge 107/2015 dalla lettera a alla lettera s 
 

 

1. Competenze linguistiche (lettera a) 

2. Competenze matematico-logiche e scientifiche (lettera b) 

3. Inclusione (lettera l) 

4. Competenze digitali (lettera h) 

5. Cultura d’impresa (lettera o, p) 

6. Alternanza Scuola-Lavoro (lettera o) 

7. Legalità (lettera e) 

8. Aree disciplinari (lettera i) 

9. Area Economica (lettera i) 

10. Area Tecnologica (lettera i) 

11. Discipline motorie (lettera g) 
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Si propongono annualmente i seguenti interventi: 
 
 

INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA E DELLE 

ATTIVITÀ PROGETTUALI 
DESTINATARI DESCRIZIONE 

INVALSI  

Alunni 

Docenti di Lettere 

Docenti di Matematica 

L’intervento si propone di mettere a fuoco la procedura molto 

articolata e gli elementi che caratterizzano una prova 

standardizzata, gli aspetti che la differenziano dalle prove 

strutturate, predisposte comunemente per la valutazione degli 

allievi sia in itinere che alla fine di un determinato percorso 

didattico o formativo. Le attività, proposte in forma 

laboratoriale, sono finalizzate alla riflessione sui quadri di 

riferimento per la valutazione (QdR) alla costruzione delle 

prove standardizzate, ai processi cognitivi, e ai compiti oggetto 

di rilevazione, delimitando quindi il campo rispetto al quale 

sono costruite le prove. 

MONITORAGGIO 

Rivolto agli alunni delle classi 

prime e ai diplomati del nostro 

Istituto. 

L’intervento nasce dalla necessità di monitorare i risultati degli 

alunni nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro. Si 

prevede dunque da una parte il monitoraggio e l’analisi di dati 

relativi ai risultati ottenuti dagli alunni delle classi prime nelle 

discipline in continuità a quelle studiate nella scuola media 

inferiore; dall’altro il monitoraggio e l’analisi di dati relativi 

alle scelte universitarie, alle difficoltà di inserimento, ai crediti 

universitari accumulati, alle percentuale di abbandono degli 

studi riferiti ai diplomati nel nostro Istituto. Lo scopo del 

progetto è quello di definire un percorso di continuità dei nostri 

alunni e di migliorare il loro inserimento nelle diverse facoltà 

universitarie. 

GIOCHI/CONCORSI 

DISCIPLINARI 

 

Alunni dell’Istituto Gli interventi si svilupperanno secondo i relativi bandi e 

regolamenti di gara e /o concorsi. 

LETTURA Alunni dell’Istituto 

Il progetto intende sviluppare e sollecitare il gusto della lettura 

come esigenza di vita quotidiana, fonte di arricchimento 

culturale e crescita personale. Solo chi è educato a leggere 

continuerà a sentirne il bisogno. Questo è fondamentale 

nell’odierna società della conoscenza, una società in cui la vera 

ricchezza è data dalla cultura, dalla capacità di affrontare la 

realtà in continuo cambiamento. Il progetto, anche attraverso 

un utilizzo pratico della biblioteca scolastica o comunale, vuole   

sensibilizzare i ragazzi a una lettura  consapevole.   

 

LINGUE STRANIERE Alunni settore economico 

L’intervento promuove l’importanza di una formazione 

plurilinguistica, fornendo agli alunni dell’Istituto competenze 

necessarie per il conseguimento di certificazioni internazionali 

per le lingue straniere. 

LEGALITA’ Alunni dell’Istituto 

L’intervento promuove la crescita sociale e culturale e intende 

sviluppare una forte presa di coscienza nei confronti del 

problema della legalità e della cittadinanza europea, tramite la 

partecipazione a seminari, visite guidate in sedi istituzionali 

italiane ed estere, attraverso la collaborazione dell’ACIS di 

Sant’Agata, la Fondazione Mancuso, il Centro studi Pio La 

Torre, l’Agenzia delle entrate, le Forze dell’ordine, la 

partecipazione di esponenti dell’Ordinamento giudiziario e di 

scrittori esperti di mafia. 
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CULTURA D’IMPRESA 
Alunni del triennio settore 

economico dell’Istituto 

L’intervento ha come finalità diffondere nei giovani la cultura 

d’impresa e lo sviluppo dello spirito imprenditoriale attraverso 

l’attivazione di esperienze pratiche di apprendimento. 

Il progetto intende inoltre contribuire alla cooperazione tra il 

mondo scolastico e il mondo imprenditoriale attraverso la 

definizione di azioni sperimentali indirizzate al sostegno di 

percorsi formativi integrati in favore di studenti finalizzati alla 

promozione dell’imprenditorialità, anche attraverso il confronto 

con altre realtà nazionali ed europee. 

 

LABORATORIO CREATIVO 
Alunni del settore sistemi 

moda 

Il laboratorio di moda ha la finalità di sviluppare la creatività e la 

fantasia degli alunni coinvolti attraverso attività manuali che 

stimolano l’inventiva e l’estro nonché competenze specifiche 

legate all’osservazione, manipolazione, creazione e scoperta di  

grandezze, quantità e tecniche espressive. Il progetto consentirà 

inoltre di apprendere strategie attraverso il “fare” e permetterà di 

instaurare relazioni proficue e diverse forme di cooperazione.  

 

LABORATORIO TEATRO Alunni dell’Istituto 

Il progetto intende stimolare la creatività e l’espressività degli 

studenti Portare a conoscenza dei ragazzi l'esistenza di linguaggi e 

di mezzi espressivi diversi da quelli tradizionalmente privilegiati 

nella scuola (lingua parlata e lingua scritta), con particolare 

riferimento al linguaggio gestuale. 

COMPETENZE DIGITALI Alunni dell’Istituto 

L’intervento è finalizzato al potenziamento e rafforzamento 

delle competenze informatiche tramite il superamento dei sette 

moduli previsti per ottenere la nuova patente europea di 

informatica. 

ECOSOSTENIBILITA’ Tutte le classi dell’Istituto 

Il progetto, finanziato dalla ONLUS Fondazione Mancuso, si 

propone di promuovere comportamenti e stili di vita atti a 

salvaguardare e tutelare l’ambiente che ci circonda. Gli 

obiettivi principali del progetto: 

 Creare consapevolezza sui temi della sostenibilità e 

dell’ecologia; 

 Comprendere il ciclo di vita di ogni prodotto; 

 Analizzare l’impatto dei prodotti sul mondo; 

 Riflettere sulle scelte di consumo; 

 Introdurre la tecnica del riuso come buona pratica. 

 

 

 

 

 
STAGE ALL’ESTERO Alunni dell’Istituto 

Rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto, l’intervento intende 

migliorare le competenze linguistiche in lingua 

straniera,ampliando le conoscenze culturali, vivendo la 

cittadinanza europea, sviluppando l’educazione alla comunità e 

al rispetto degli altri. 

PEER EDUCATION TAKES 

ACTION 
Triennio 

La peer education è una delle metodologie che consentono di 

potenziare la dimensione sociale dell'apprendimento e di 

veicolare con maggiore efficacia l'insegnamento delle life skills 

idonee a formare o a rafforzare l'efficacia individuale e 

collettiva, indispensabili per il raggiungimento del successo 

formativo da  parte di ogni studente. L’intervento è di durata 

triennale. 

LA SCUOLA PROMUOVE IL 

BENESSERE 

Alunni, docenti, genitori, 

ATA 

L’intervento, a cura di esperti esterni, mira a creare un servizio 

di psicologia scolastica rivolto a tutte le componenti della 

scuola. 

 

E’ stata costituita una Rete di Ambito con tutte le Istituzioni scolastiche dell’Ambito Territoriale n° 16; si è 

già costituita una Rete di scopo con le istituzioni scolastiche del territorio di Sant’Agata Militello al fine di 

proporre opportune candidature a Bandi/Progetti emanati dal MIUR e/o finanziati con i Fondi PON.  

Il nostro Istituto si propone infine di partecipare all’Erasmus Plus K1 e K2, ai bandi nazionali ed 

internazionali, anche attraverso accordi di rete con Università, Istituzioni scolastiche, Enti pubblici o privati 

e associazioni.  
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ERASMUS PLUS KA2 2016/2018 
 

Il nostro Istituto è già stato selezionato come destinatario di un progetto Erasmus plus (azione 

KA2:Partenariati strategici tra sole scuole per lo scambio di buone pratiche) dal titolo (UN)-EMPLOYED IN 

EUROPE. Il progetto dipende da una scuola polo in Germania, a Wuppertal, e assieme ad una istituzione 

scolastica nel Regno Unito, presso Lincoln, il nostro Istituto dovrà partecipare nel biennio 2016/2018 a tre 

campus meeting. La partecipazione al progetto prevede la mobilità di un minimo di 6 alunni dell’Istituto e di 

alcuni docenti accompagnatori. Il progetto si fonda principalmente sulla creazione di due aziende simulate, 

una di ristorazione e una di tipo turistico. Gli alunni del nostro Istituto dovranno presentare le aziende da loro 

fondate e richiedere delle figure professionali agli alunni delle Istituzioni scolastiche straniere, e a loro volta 

dovranno scegliere di presentare domanda di lavoro presso una delle aziende simulate fondate dai paesi 

partner. Il progetto prevede pure la descrizione del nostro territorio, da diversi punti di vista, l’analisi SWOT 

delle aziende, l’analisi del comportamento degli italiani nei confronti del lavoro e una serie di attività che di 

volta in volta verranno sviluppate nei tre campus predetti, uno in ciascun paese partecipante al progetto.  

Il nostro Istituto crede fortemente che elevare la qualità dei percorsi formativi significa anche rafforzare la 

formazione all’estero e la collaborazione internazionale per gli alunni, le famiglie e il personale scolastico 

coinvolto. 

Organigramma dei docenti coinvolti nel progetto Erasmus plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Piscitello: 
coordinatrice 

didattica

Prof. Iraci: 
responsabile del 

progetto

Prof.ssa Consolo: 
coordinatrice 

didattica

Prof.ssa Saladino: 
docente di Diritto

Proff. Piscitello  e 
Consolo: docenti di 

Inglese

Prof. Mignacca: 
docente di 
Informatica

Prof. Musicò: 
docente di 
Economia 
Aziendale
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10 

 
L’AREA DELL’INCLUSIONE E INTEGRAZIONE 

 
 

Una scuola che risponde adeguatamente a tutte le difficoltà degli studenti e sa prevenirle, ove possibile, 

diventa una Scuola inclusiva per tutti, dove si eliminano le barriere all’apprendimento ed alla partecipazione 

sociale di ogni studente. 

 

Nelle classi si trovano, sempre di più, studenti che per una difficoltà di “funzionamento” preoccupano gli 

insegnanti e le famiglie: studenti con difficoltà nell’ambito dell’apprendimento e dello sviluppo di 

competenze, studenti che provengono da ambiti culturali e linguistici diversi (alunni migranti). 

 

Il nostro Istituto riserva una specifica attenzione all’integrazione degli studenti disabili; vuole essere una 

comunità accogliente nella quale tutti gli studenti, possano realizzare esperienze di crescita individuale e 

sociale. La piena inclusione degli studenti con disabilità è un obiettivo che la nostra scuola persegue 

attraverso una intensa e variegata progettazione di percorsi speciali individualizzati, flessibili e soprattutto 

integrati all’interno della programmazione disciplinare, valorizzando le professionalità interne e le risorse 

offerte dal territorio. 

 

Le linee guida che ispirano il nostro intervento mirano al raggiungimento della piena inclusione, ed 

intendono favorire il recupero e il potenziamento delle capacità individuali, senza trascurare l’orientamento 

al lavoro e l’integrazione nella società. 
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G.L.I. - Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

 

Composizione: 

 
 Il Dirigente Scolastico, che lo presiede 

 Il Docente Coordinatore/Referente BES 

 Docenti Funzioni Strumentale 

 I Docenti coordinatori delle classi con alunni con BES certificati (disabili e DSA); 

 I docenti di sostegno 

 Due rappresentanti dei genitori; 

 Due rappresentanti degli alunni; 

 Gli operatori sanitari dell’ASP 5 – Distretto sanitario di Sant’Agata di Militello - coinvolti nei progetti 

formativi degli alunni con disabilità frequentanti la scuola; 

 1 o più collaboratori scolastici formati in base all’art.7CCNL per assistenza alunni diversamente abili. 

 
Il GLI si può riunire in seduta plenaria, ristretta (con la sola presenza degli insegnanti e/o docenti e genitori), 

o dedicata (con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un alunno). Possono essere 

invitati a partecipare esperti esterni o persone che al di fuori della scuola si occupano degli alunni 

diversamente abili. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico, le deliberazioni sono assunte a 

maggioranza dei presenti. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale. 

 

Interventi per l’inclusione degli alunni con B.E.S. 

 
La nostra scuola, attenta alle problematiche dei Disturbi Specifici di Apprendimento, consapevole delle 

difficoltà con cui uno studente con Bisogni Educativi Speciali deve affrontare l’inserimento e il curricolo 

della scuola secondaria di secondo grado promuove una formazione per i docenti per l'acquisizione di 

competenze specifiche in materia. Il Piano Annuale per l’Inclusione 2016/2017 prevede, tra l’altro: 

 

- Costituzione di una Comunità di pratica online per i docenti del GLH d’Istituto implementata e coordinata 

dal Referente BES con funzioni di Docente Mentor; 

 
- Incontri con i genitori degli alunni D.A., degli alunni con DSA, degli alunni con cittadinanza straniera, per 

effettuare un’analisi dei bisogni e individuare eventuali punti di forza e punti critici emersi, eventualmente, 

negli anni precedenti; 

 

- Screening per l’individuazione di D.S.A. (o altre cause di difficoltà scolastiche) in tutte le prime classi; 

- Formazione sull’uso degli strumenti tecnologici compensativi per gli alunni DSA; 

 
- Incontri di formazione per i Docenti Coordinatori di classe tenuti da Docente interno con formazione 

specifica e con esperienze in formazione docenti. 

 

- Surichiestadellefamiglie,eventualelaboratoriolinguisticoperl’acquisizionedellalinguaitaliana(corsi 

A1/A2/B1/B2 - 2 ore ogni 15 gg - secondo la necessità prevalente); 
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-Attivazione di iniziative progettuali didattico-educative rivolte agli alunni con BES. 

 
L’Istituto, accoglie le indicazioni espresse dalle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri” , dalla Legge 104/92 e dalle “Linee guida sul l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, 

dalle Legge 170/2010 e dalle “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 

specifici dell'apprendimento”, dalla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per alunni 

con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e dalle successive 

indicazioni operative e chiarimenti, ne condivide le finalità e si impegna ad adottare tutte le strategie e 

metodologie specifiche necessarie ed il massimo coinvolgimento del personale docente e non docente 

impegnato nella progettualità didattica di tutti gli studenti. 

 

Il “Progetto Inclusione d’Istituto” (in allegato), prevede, inoltre, l’attuazione di interventi didattici specifici; 

le attività saranno dedicate in particolare agli alunni il cui P.E.I./PDP contenga, tra gli obiettivi individuati,  

lo sviluppo delle autonomie personali e sociali, ed individui competenze a livello cognitivo e relazionale tali 

da permettere una progettazione mirata anche al rafforzamento degli obiettivi cognitivi. Le attività saranno 

realizzate con l’intento di stimolare la creatività e l’espressione personale anche attraverso proposte sonore e 

a carattere artistico-didattico, da elaborare a livello motorio, grafo-pittorico, plastico, linguistico, 

multimediale, tramite attività individualizzate e il gioco collettivo. 
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11 

 
L’AREA DELL’ORGANIZZAZIONE METODOLOGICA 

 
Il nostro Istituto mette al centro dell’attenzione l’importanza della metodologia incentrata sul discente e non 

solo sul docente. Quando la metodologia infatti è incentrata solo sul docente, il ruolo del discente assume 

una connotazione poco attiva e il suo livello di apprendimento potrebbe essere fortemente condizionato in 

modo nettamente negativo dalla figura del docente stesso. Partire dalle reali esigenze del discente, 

considerandolo parte integrante del processo formativo, ci permette di focalizzare i nostri interventi sugli 

interessi reali dei nostri alunni, incoraggiandoli ad un atteggiamento culturalmente attivo. Il nostro Istituto si 

impegna dunque ad una riqualificazione del personale docente perché le nuove metodologie vengano 

integrate a quelle tradizionali. Il nostro Istituto pertanto mette in atto le seguenti metodologie: 

 

● Lezione frontale 

● Flipped classroom 

● Coopertive learning 

● Didattica laboratoriale 

● Role plays 

● Mind maps 

● Problem solving 

● debate 

Nuove dotazioni strutturali con arredi modulari e flessibili adattati alle esigenze di spazio, luce e colore 

contribuiranno ulteriormente a rinforzare il concetto di centralità del discente, creando un ambiente adeguato 

a supportare pratiche didattiche innovative. Per questo il nostro Istituto ha richiesto tramite FSE la 

realizzazione di tre aule dedicate, allo scopo di svolgere attività diversificate che permettano agli studenti di 

lavorare per gruppi e di affrontare compiti diversi durante lo svolgimento delle lezioni. L’obiettivo è 

favorire una rielaborazione attiva e personale dei contenuti da parte dei giovani, sia nelle discipline letterarie 

sia in quelle di indirizzo. 
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12 

 
L’AREA DELLE PRIORITÀ TRAGUARDI E OBIETTIVI 

 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/METD110001/itet-g-tomasi-di-

lampedusa/valutazione/documenti 

 

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

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati 

degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

 
1. Migliorare le performance degli alunni nelle prove standardizzate sia di italiano che di matematica 

2. Monitorare i risultati degli studenti nei percorsi di studio universitari e quelli di avviamento e 

inserimento nel mondo del lavoro. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

 
1. Colmare il gap esistente, rispetto all'area geografica sud isole, nei risultati delle prove 

standardizzate sia di italiano che di matematica. 

2. Migliorare i risultati dei CFU dei diplomati nei percorsi universitari e gli esiti occupazionali degli 

studenti nel mondo del lavoro. 

 

 
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 
La scuola presenta dei livelli in Italiano pari alla media locale, mentre decisamente peggiore è la situazione 

in Matematica. Tuttavia si osserva una sostanziale uniformità dei livelli medi tra le classi. Inoltre è quasi  

del tutto assente il livello di eccellenza sia in Italiano che in Matematica. Sebbene una buona percentuale di 

studenti riesca ad instaurare un rapporto di lavoro, pochi proseguono con profitto negli studi universitari. 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/METD110001/itet-g-tomasi-di-lampedusa/valutazione/documenti
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/METD110001/itet-g-tomasi-di-lampedusa/valutazione/documenti
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/METD110001/itet-g-tomasi-di-lampedusa/valutazione/documenti
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sono: 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

1. Continuità e orientamento 
● Migliorare la qualità degli interventi di continuità col primo 

ciclo di istruzione e di orientamento col mondo universitario. 

2. Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

● Incrementare le risorse economiche destinate agli interventi di 

potenziamento delle eccellenze. Riorganizzare gli interventi di 

recupero. 

● Reperimento dei fondi necessari all'attuazione dell'alternanza 

scuola/lavoro. 

3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

● Costituire un team di docenti capaci di lavorare in 

collaborazione, che riesca ad interagire con tutte le componenti 

scolastiche. 

● Migliorare il livello di efficacia ed efficienza del processo 

educativo degli allievi e formativo dei docenti. 

● Favorire l'espletamento dei compiti delle funzioni strumentali 

mediante la creazione di gruppi di lavoro ad esse afferenti. 
 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Il miglioramento della qualità degli interventi di continuità col primo ciclo di istruzione e di 

orientamento col mondo universitario e del lavoro permetterà di rendere positivi gli esiti in entrata ed in 

uscita dalla scuola. Saranno incrementati gli interventi destinati al potenziamento delle eccellenze, 

all’organizzazione degli interventi di recupero e ad un’efficace 'attuazione dell'alternanza scuola- lavoro. 

Ci si avvarrà di un team di docenti capaci di lavorare in collaborazione, che riesca ad interagire con 

tutte le componenti scolastiche. Ciò permetterà di migliorare il livello di efficacia ed efficienza del 

processo educativo degli allievi e formativo dei docenti, favorendo, inoltre, l'espletamento dei compiti 

delle funzioni strumentali mediante la creazione di gruppi di lavoro ad esse afferenti. 
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13 

 
AREA DEL TERRITORIO 

 
Ai fini della stesura del presente documento, in risposta alle istanze ed ai bisogni dell’utenza, anche in 

coerenza con quanto ribadito dalla L.107/2015 che promuove sempre più intense forme di interscambio trala 

scuola e il territorio in cui essa opera, l’ITET G. Tomasi di Lampedusa ha ricercato dei contatti sia con 

l’utenza (famiglie e alunni) sia con soggetti esterni alla scuola, ovvero con Enti pubblici e privati con i quali 

negli anni trascorsi è stata avviata una proficua collaborazione finalizzata all’arricchimento dell’offerta 

formativa. 

 

In particolare, la ricognizione dei bisogni formativi e delle esigenze didattiche-educative dell’utenza è stata 

effettuata mediante la somministrazione di questionari volti ad individuare il grado di consapevolezza degli 

alunni circa il significato della valutazione mediante le prove standardizzate, gli esiti della stessa, le 

proiezioni future, nonché i risultati attesi dal percorso di studi in vista del futuro inserimento nel mondo del 

lavoro. 

 

Per quanto riguarda i soggetti esterni, l’Istituto ha da tempo realizzato diverse forme di collaborazione - 

confluite in veri e propri accordi di rete e/o protocolli di intesa - tra le quali si annoverano quelle con: 

1. Ente di formazione di Confindustria della Provincia di Rimini ( “Assoform Rimini”); 

2. Comune di S. Agata Militello; 

3. Comune di Tortorici; 

4. I.T.S. Borghese-Faranda di Patti; 

5. Associazione Psychè; 

6. I.T.E.T. Fermi di Barcellona Pozzo di Gotto; 

7. Istituto Comprensivo Cesareo di S. Agata Militello; 

8. Agenzia delle Entrate di S. Agata Militello; 

9. Fondazione Salvatore Mancuso di S. Agata Militello; 

10. Ordini professionali (Ingegneri, Architetti,Commercialisti, Geometri, Avvocati). 

Per una più dettagliata specificazione degli obiettivi e delle finalità delle superiori intese/convenzioni si 

rimanda al contenuto dei relativi accordi stipulati, che devono intendersi come parte integrante del presente 

documento. 
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14 

 
L’AREA DELLA FORMAZIONE 

DOCENTI 

 
La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” è connessa alla funzione docente e 

rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita 

professionale di chi in esso opera. 

Il Piano Nazionale di Formazione Docenti si fonda su alcuni presupposti fondamentali: 

 Un sistema per lo sviluppo professionale; 

 Promuovere la collaborazione a tutti i livelli; 

 Assicurare la qualità dei percorsi formativi; 

 Definire le priorità della formazione; 

 Promuovere l’innovazione e la ricerca. 

LE PRIORITÀ  PER LA FORMAZIONE SECONDO IL PIANO NAZIONALE 2016-2019 

Esse sono suddivise in 3 macro aree: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’obbligatorietà non si traduce in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del 

piano. Tale piano prevede percorsi, anche su temi differenziati e trasversali, rivolti a tutti i docenti della stessa scuola, a 

dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche innovative con 

università o enti, a singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina. Al fine di qualificare 

e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel prossimo triennio, il nostro Istituto articolerà le 

attività in Unità Formative. Le Unità Formative sono programmate su base triennale, in coerenza con gli obiettivi 

previsti nel Piano Nazionale e nei Piani delle singole scuole.  

Competenze di sistema : 
 Autonomiadidatticaedorganizzativa; 
 Valutazione e miglioramento; 
 Didattica per competenze e innovazione metodologica. 

Competenze per il 21mo secolo: 
 Linguestraniere 

 Competenzedigitali; 
 Scuola e lavoro. 

Competenze per una scuola inclusiva : 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale; 

 Inclusione e disabilità; 
 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 
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Il Nostro Istituto garantirà ai docenti almeno 1 Unità Formativa per ogni anno scolastico, diversamente modulabile nel 

triennio. 

Le Unite Formative possono essere promosse direttamente dall’Istituzione scolastica o dalla rete che organizza la 

formazione, con riferimento ai bisogni strategici dell’istituto e del territorio; possono essere inoltre associate alle scelte 

personali del docente.  

Inoltre, la partecipazione a piani che comportano itinerari formativi di notevole consistenza o il maggiore 

coinvolgimento in progetti di particolare rilevanza e innovatività all’interno della scuola o nelle reti di scuole sarà 

adeguatamente riconosciuta con Unità Formative. Tra questi percorsi, si considerano, ad esempio: formazione sulle 

lingue e il CLIL; coinvolgimento in progetti di rete; progetti di formazione; ruoli di tutoraggio per i neoassunti; 

animatori digitali e team dell’innovazione; coordinatori per l’inclusione; ruoli chiave per l’alternanza scuola-lavoro.  

Elevare la qualità dei percorsi formativi significa anche rafforzare la formazione all’estero e la collaborazione 

internazionale per il personale scolastico. Il nostro Istituto aderisce già a iniziative di scambio internazionale, con l’ 

Erasmus+  azione KA2 che costituiscono riferimenti molto positivi per i docenti coinvolti.   

Per garantire un proficuo coinvolgimento del personale scolastico si somministrano annualmente questionari per la 

ricognizione dei bisogni formativi, a partire dai quali vengono organizzati e proposti secondo le priorità ivi rappresentate 

i corsi di formazione che erogherà l’Istituto. 

Come da indicazioni del MIUR, nella rete di ambito si è individuata la scuola capofila di ambito e la scuola polo che si 

occuperà della formazione del personale. 

Inoltre, i risultati e le valutazioni contenute nel Rapporto di Auto Valutazione (RAV), costituiscono la base progettuale 

per programmare gli interventi volti a conseguire gli obiettivi del Piano di Miglioramento (PdM). 

Con riserva di ampliare/modificare il contenuto nelle occasioni di revisione annuale del PTOF, sono stati individuati 

i seguenti interventi formativi, differenziati in base alle categorie di fruizione: 

Formazione Docenti 

L’autonomia didattica ed 
organizzativa

Il federalismo e la
Governance

Lo stato giuridico del
personale scolastico

La valutazione

Il curricolo

BES

problematiche connesse
all'handicap

Didattica con le nuove
tecnologie

INVALSI
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1. L’autonomia didattica ed organizzativa: il piano dell’offerta formativa 22,6% 

2. Il federalismo e la Governance 6,5% 

3. Lo stato giuridico del personale scolastico 16,1% 

4. La valutazione 48,4% 

5. Le aree disciplinari, le discipline nelle Indicazioni Nazionali (per il curricolo) 71% 

6. Problematiche connesse ai Bisogni Educativi  Speciali 45,2% 

7. Problematiche connesse all’handicap 25,8% 

8. Didattica con le nuove tecnologie 77,4% 

9. Interpretazione ed utilizzo delle prove di apprendimento standardizzate e dei relativi risultati 35,5% 

10.Approfondimenti sulla disciplina di insegnamento 38,7% 

 

L’Istituto in conformità con la Direttiva MIUR 90/2003 art. 1 comma 3, si riserva di proporre corsi di 

formazione e aggiornamento professionale per le categorie economiche esistenti sul territorio, in linea con 

quanto previsto dall’art. 1 comma 7 lettera m) della L.107/2015 “m) valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con 

la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese”. 

 

Il nostro Istituto ha già firmato un Protocollo di intesa con l’ UCIIM, ente di formazione e il Palasport 

Mangano. 

 

Dalle indagini a cui sono stati sottoposti le famiglie e il personale ATA si  individuano come prioritari le 

seguenti aree di formazione: 

1) Famiglie: 

· Corso sull’utilizzo del registro elettronico da parte delle famiglie degli alunni; 

2) Personale ATA: 

● corso sullo stato giuridico del personale ATA 

● corso sulle competenze digitali. 

 

Valutazione e portfolio competenze acquisite 

Conformemente a quanto sarà stabilito dal Piano Nazionale di Formazione, le esperienze formative 

effettuate dal personale scolastico verranno documentate in un portfolio personale (D.M.850/2015). 
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AREA DEL FABBISOGNO 

Attrezzature e infrastrutture materiali: 
 

 

Attrezzature necessarie Motivazione 

● N° 19LIM 

● N° 19proiettori 

● N° 19portatili 

● N° 2 casse acustiche x 19 LIM =  N°38 

 

 
 

corredare tutte le aule di LIM 

● Materiale laboratorio scienze integrate 

● Materiale per il laboratorio di Sistemi Moda 

● Materiale laboratorio costruzioni e topografia: 

○ N. 2 tavoli da lavoro 12posti; 

○ N. 1LIM; 

○ N. 20sedie; 

○ N. 2 armadi muniti di serratura blindata; 

○ N. 10 cornici a vetro di dimensioni 50x70 per 

cartografia; 

○ N. 1 stampante 3D di grande formato, a 

polveri indurenti; 

○ N. 1 Drone per rilievi aerofotogrammetrici, 

dotato di relativo software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per rendere operativi i laboratori 

● Attrezzature sportive per potenziare la palestra 

● Software materie di indirizzo (economia

aziendale, costruzioni, lingue straniere) 

○ N. 25 licenze windows8; 

○ N. 25 licenze Sketchup (software di 

modellazione3D) 

○ N. 25 CPU + N. 25 banchi RAM da 4Gb 

 

 

 

 
per le esercitazioni e la didattica laboratoriale 

 

Infrastrutture richieste: 
● creazione di un punto ristoro all’interno dell’Istituto (progetto “il caffè letterario”): per tale scopo 

è stato presentato un progetto a valere sulle risorse del bando “individuazione di proposte 

progettuali per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole 

accoglienti -#lamiascuolaccogliente” 

Fabbisogno umano: 
Il fabbisogno umano si riferisce alla formazione docente, alla necessità di esperti specializzati in 

formazione come esplicitato nell’area apposita. 
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16 
 

ALLEGATI 
 

 
 

Gli allegati al presente documento sono i seguenti: 
 

1. PAI 

2. PdM 

3. PNSD 

4. Progetto per l’inclusione “TuttInsieme” 

5. Regolamento del Comitato Tecnico Scientifico 

6. Carta dei Servizi 

7. Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia 

8. Regolamento d’Istituto 

9. Regolamento dell’uso corretto del web  

10. Curriculi  

 

Link per visionare gli allegati: https://drive.google.com/open?id=0B_UZQHAKMX9bZjc2a1hoR0lHcTg 

 

https://drive.google.com/open?id=0B_UZQHAKMX9bZjc2a1hoR0lHcTg

