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I principi guida che ispirano il Progetto Formativo dell’Istituto
sono:

 Educazione alla cittadinanza e alla solidarietà che renda
l'allievo consapevole delle regole che permettono una
convivenza democratica.

 Responsabilità nei reciproci ruoli, di docenti, studenti e
famiglie al fine di promuovere un’attività scolastica

fruttuosa e vantaggiosa per il singolo e per la collettività.

 Flessibilità per la valorizzazione delle intelligenze e
potenzialità di ciascun allievo con un’attenzione
particolare per il sostegno alla disabilità e per la lotta al
disagio e contro la dispersione scolastica.

 Attenzione alla qualità del servizio offerto nella direzione di
una certificazione di competenze e di una valutazione
dell’azione educativa e dei risultati non solo
autoreferenziale.

 Territorialità, per la costruzione di un rapporto sinergico e
permanente tra scuola ed esigenze formative del territorio,
allo scopo di favorire il rapporto con il sistema produttivo
locale.

In una dimensione di collaborazione, flessibilità e qualità, il
P.O.F. è inteso come un patto formativo.

Il Piano dell'Offerta Formativa (P. O. F.) è il

documento fondamentale della scuola, che

descrive il suo modo di funzionare e rivela la sua

idealità e progettualità.

L'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico

"Giuseppe Tomasi Di Lampedusa" elabora e

realizza un progetto educativo - formativo che

comporta delle regole, una tradizione da

valorizzare e, quindi, un sistema di controllo e di

verifica dei risultati raggiunti nel breve e medio

periodo.

La scuola promuove, controlla e certifica processi

di apprendimento, attiva iniziative per favorire la

partecipazione all'offerta formativa dei genitori

interessati.

Una volta adottato, il POF ha valore vincolante

per l'intera comunità scolastica e per le attività

programmate dal Collegio dei Docenti, dai

Consigli di Classe e dai Dipartimenti.



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.

La Storia
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dell’Istituto



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.
Degno di menzione sono la squadra di pallavolo femminile e il coro
polifonico Ad Majora, che si esibiscono a livello nazionale ed
internazionale.
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.

Analisi Territoriale

Importante centro turistico-commerciale interamente affacciato sul Tirreno,

Sant’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 Sant’Agata era in

possesso del principe di Militello che nel 1627 assunse anche il titolo di Marchese di

Sant’Agata.

Di notevole interesse è il castello eretto nel 1632, appartenuto per diritto feudale ai

Baroni Rosso di Cerami 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 Sant’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 Sant’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.

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.



Il TOMASI DI LAMPEDUSA e la Formazione Tecnica

E dopo il conseguimento del titolo di studio? 
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L’istituto, con i suoi due settori (economico e tecnologico), quattro indirizzi e
tre articolazioni:

-Amministrazione, Finanza e Marketing
-Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing
-Articolazione Servizi Informativi Aziendali
-Turismo
-Costruzione Ambiente e Territorio - Diurno e Serale
-Sistema Moda
-Articolazione Calzature e Moda

orienta la formazione degli allievi secondo l’evoluzione delle qualifiche
professionali, per favorirne l’assunzione nell’attuale mercato del lavoro.

I dati statistici nazionali dimostrano, infatti, che le imprese ricercano
diplomati tecnici, sia del settore amministrativo-commerciale che nel
settore tecnologico-edile. Ciò significa che, per un Perito tecnico, di
entrambi i settori, vi sono meno difficoltà per trovare una sistemazione nel

mercato del lavoro al termine del percorso formativo.

Di fondamento nello 

sviluppo economico e 

sociale del nostro Paese

La porta di accesso a molte 

professioni e studi superiori

Richiesta dal mondo del 

lavoro

I rilevamenti effettuati sui percorsi post-diploma degli studenti, negli anni scorsi, attestano che un buon numero di loro

lavora di solito in un ambito coerente con gli studi fatti.

Per quanto riguarda l’Università, è preponderante l’iscrizione nell’area giuridico-economica, in ingegneria, in lingue

straniere, in attinenza con l’indirizzo di studi seguito.

Il superamento dei test d’ingresso e il conseguente percorso, dimostrano nel loro insieme, il possesso di una

preparazione adeguata alle richieste della formazione universitaria.



L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

L’organizzazione delle attività culturali nel nostro Istituto pone come obiettivo preminente quello di arricchire le attività

curricolari estendendo al maggior numero possibile di alunni le varie attività proposte e ciò al fine di consentire a ciascun

allievo di:

o Arricchire il proprio orizzonte culturale

o Rendersi disponibili all'ascolto e alla comprensione del prossimo

o Conoscere i diversi ambiti e gli strumenti del sapere (quali cinema, teatro, mass media..)

o Confrontarsi con altre realtà scolastiche (sia all'interno che all'esterno dell'istituto)

o Saggiare esperienze di conoscenza vissute sul territorio, al di fuori dell'aula scolastica

o Ottenere un approccio critico a problematiche socio-politiche e storiche con l'ausilio di esperti 

TECNOLOGICO

ECONOMICO

Sotto questo punto di vista il POF costituisce l’indispensabile strumento volto a coniugare i
vari ambiti dell’offerta formativa:

P

O

F
Adesione giochi sportivi studenteschi

Biblioteca - Incontro con l’autore – Progetto Lettura

Viaggi d’istruzione - Stage Aziendali 
Stage linguistici  in Italia e all’estero

Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento

Accoglienza
Salute e prevenzione

Promozione della persona

Recupero - Approfondimento 
Orientamento

Scuola On-Line

Trinity – Delf

ECDL
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Indirizzi di studio e articolazioni
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I S T I T U T O  T E C N I C O

Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 

SETTORE

ECONOMICO

SETTORE

TECNOLOGICO

Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio

Indirizzo Sistema Moda 

Indirizzo Turismo

Articolazione Relazioni Internazionali Marketing

Articolazione Sistemi Informativi Aziendali 

Corso serale CAT                              

Articolazione Calzature e Moda



I percorsi dei nuovi tecnici
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 (asse dei linguaggi, matematico,

scientifico-tecnologico, storico - sociale).

Gli assi culturali costituiscono il “tessuto” per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze

chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un

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

I QUATTRO INDIRIZZI DI STUDIO GARANTISCONO E ORIENTANO I GIOVANI VERSO:

una buona formazione 

nell’ambito della 

preparazione di base

la scelta 

universitaria

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 delle persone nell’Unione Europea

OFFRONO:

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

la centralità dei laboratori

collaborazione con esperti esterni per arricchire l’offerta formativa e sviluppare competenze  specialistiche. Pag. 8



Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento
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I PCTO consistono 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 art.4 D.lgs. 15

aprile 2005, n. 77.

I PCTO sono percorsi 
formativi che:

 potenziano l'autonomia 

scolastica; 

 qualificano l'offerta formativa; 

 esaltano la flessibilità; 

 rispondono ai bisogni diversi 

degli alunni; 

 agiscono 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 (life long

Learning, opportunità di

crescita e lavoro lungo tutto

l’arco della vita), consegnando

pari dignità alla formazione

scolastica e all’esperienza di

lavoro.
I percorsi intendono 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.



Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento
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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

e all’avvio dei progetti.

IL TOMASI DI LAMPEDUSA IN ROMAGNA
10.6.6B-FSEPON-SI-2017-40


