
POF 2020 - 2021

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico

“ G. Tomasi  di Lampedusa”
Via  Parco Degli Ulivi - 98076 S. Agata Militello Tel. - Fax 0941.702142 

Email: METD110001@istruzione.it - Posta certificata: METD110001@pec.istruzione.it Sito web:  www.itcgsantagata.it 
Cod. Fiscale 95008780835  Cod. Meccanografico METD110001

A p p r o v a t o  d a l  C o l l e g i o  D o c e n t i  n e l l a  s e d u t a  d e l  1 4 . 1 0 . 2 0 2 0  - D e l i b e r e  n ° 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9  

A d o t t a t o  d a l  C o n s i g l i o  d ’ I s t i t u t o  n e l l a  s e d u t a  d e l  1 4 . 1 0 . 2 0 2 0  - D e l i b e r e  n ° 1 3 , 1 4 , 1 5

mailto:METD110001@istruzione.it
mailto:METD110001@pec.istruzione.it
http://www.itcgsantagata.it/


L’Offerta Formativa
2020 - 2021

Progetti ed attività di arricchimento ed ampliamento dell’Offerta Formativa ai sensi del D.P.R.
275/99 attuativo della L. 59/97 art. 21 e della L. 107/2015

&



Criteri di validazione

L’ ordine di elencazione non stabilisce ordine di priorità:

1. Progetti con più alto grado di priorità (La stima della fattibilità si
attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di
realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e
finanziarie a disposizione - Sono considerati i punteggi da 1 a 5
come segue: 1= nullo; 2= poco; 3= abbastanza; 4=molto; 5= del
tutto; Grado di priorità = Fattibilità x Impatto);

2. Progetti con certificazione esterna;
3. Progetti professionalizzanti;
4. Progetti innovativi;
5. Progetti che coinvolgono più indirizzi e dai contenuti trasversali.



Rivolto agli alunni stranieri dell’Istituto

Abstract:
Progetto di inclusione e integrazione, nasce come risposta
alle problematiche poste dagli studenti stranieri nel
nostro Istituto e tenta di fornire gli strumenti necessari
per meglio comunicare e comprendere la lingua italiana.
L’integrazione piena degli immigrati nella società è
comunque un obiettivo fondamentale e il ruolo della scuola
è fondamentale.

ALFABETIZZAZIONE LINGUA ITALIANA 
Responsabili: docenti di italiano o di sostegno contitolari nella classe di appartenenza



Rivolto agli alunni delle classi 3° e 5° di Tortorici

Abstract:
A Scuola di OpenCoesione (ASOC) è un percorso didattico innovativo
finalizzato a promuovere e sviluppare nelle scuole italiane principi di
cittadinanza attiva e consapevole, attraverso attività di ricerca e
monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali.
Il progetto permette di sviluppare competenze digitali, statistiche e
di educazione civica, per aiutare gli studenti a conoscere e
comunicare, con l’ausilio di tecniche giornalistiche, come le politiche
pubbliche, e in particolare le politiche di coesione, intervengono nei
luoghi dove vivono.

A SCUOLA DI OPENCOESIONE
Responsabili: proff. Abate, Latino, Scaffidi



Rivolto agli alunni del progetto Erasmus+.

Abstract:
Il progetto promuove l’importanza di una formazione plurilinguistica,
attraverso ricerche e studi sull’acqua a livello locale, regionale e
nazionale, incontri con professionisti del settore e visite aziendali
gastronomiche. L’azione intende fornire agli alunni uno strumento utile
alla mobilità, migliorando le competenze comunicative in lingua
francese e inglese, riflettendo sull’importanza dell’acqua nell’ambito
del turismo, della gastronomia e del vivere sano.

As-tu Soif? 
Support didactique au projet erasmus+

Responsabile: prof. Iraci



Abstract:
L’Atelier il Gattopardo è un progetto pensato e ideato per gli allievi del
corso Calzatura e Moda. Mira ad integrare competenze specifiche
nell’ambito delle diverse realtà ideativo-creative, progettuali,
produttive e di marketing del settore tessile, abbigliamento, calzature
e moda.

Rivolto agli alunni dell’indirizzo S/M

Atelier «Il Gattopardo»:
Responsabili: proff. Carrara/Spitaleri



Rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto

Abstract:
Il progetto propone una serie di azioni di sensibilizzazione e contrasto del
fenomeno del bullismo, anche con forme differenziate di intervento per fasce
di età.
Il presente progetto prevede l’inserimento nelle UDA di ciascuna classe i temi
del Diritto alla vita e integrità fisica, diritto all’onore e alla reputazione,
diritto alla riservatezza e sul trattamento dei dati personali. Saranno
organizzati una serie di incontri di riflessioni con gli alunni e un convegno con
alcune autorità, associazioni ed esperti del settore.

Bull  ut
Responsabili: proff. Barbera - Fogliani - Gaglione



Rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto

Abstract:
Il progetto DELF (Diplôme d’études en langue française) si propone
l’attivazione di un corso finalizzato al conseguimento di una
certificazione esterna delle conoscenze linguistiche relative alla lingua
francese. Le prove d’esame, scritte e orali, per ottenere tale
certificazione, si terranno nel periodo maggio/giugno presso l’Alliance
Française di Messina . Il DELF è riconosciuto dal sistema educativo
italiano come certificazione esterna valida a livello internazionale.

DELF
Responsabili: proff. Iraci, Ridolfo, Latino



Rivolto a tutte le classi dell’Istituto

Abstract:
L’azione progettuale prevede la partecipazione degli studenti ad
Giochi, Gare, Olimpiadi e Concorsi al fine di promuovere lo
sviluppo/potenziamento delle competenze di base (linguistiche,
matematiche, informatiche, digitali e scientifiche), la crescita
individuale degli studenti, proponendo itinerari di studio e di
apprendimento che rispettino l’individualità, riconoscano i talenti e
promuovano la crescita di studentesse e di studenti.

Giochi, Olimpiadi, Concorsi… 
Responsabili: proff. Casto – Mignacca - Pino 



Abstract:
Il progetto punta all’acquisizione di una coscienza civile, nel pieno
rispetto e recupero dei valori della legalità, del senso costruttivo del
rapporto con gli organi istituzionali. Si intende dare nuovi stimoli al
senso della partecipazione politica, intesa come contributo al
miglioramento del proprio ambiente di vita, e porre al centro delle
relazioni interpersonali il rispetto reciproco e la difesa delle norme del
vivere civile.

Rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto

LIBERA…MENTE 
Responsabile: prof.ssa Carrara



Abstract:
Il progetto mira a dare un'opportunità significativa agli allievi con
disabilità dando loro la possibilità di partecipare ad una modalità
innovativa di apprendimento che assicuri, attraverso l'esperienza
concreta, l'acquisizione di nuove e diverse competenze per migliorare
ed arricchire la propria vita personale e sociale. In questo percorso
lo studente può mettersi in gioco, viversi come una risorsa, una
ricchezza per sé e per gli altri, secondo un'idea reale di inclusione
sociale.

Rivolto agli alunni del triennio con disabilità certificata

PCTO NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA
Responsabili: proff. Bongiovanni, Gambadauro e Marotta



Rivolto a tutte le classi dell’Istituto

Abstract
Il progetto è finalizzato al potenziamento e rafforzamento delle
competenze informatiche tramite il superamento dei sette moduli
previsti per ottenere la patente europea di informatica.

ECDL Full Standard 
Responsabile: prof. Mignacca



Rivolto a tutte le classi dell’Istituto.

Trinity
Responsabile: prof.ssa Consolo 

Abstract:
Il progetto, finalizzato al rafforzamento e potenziamento delle
competenze comunicative in lingua inglese, ha lo scopo di meglio
qualificare i nostri alunni, offrendo un servizio di qualità al territorio.
Attraverso la certificazione esterna delle abilità linguistiche, si
fornisce agli studenti uno strumento utile alla loro mobilità e
flessibilità, spendibile a livello comunitario e transazionale, in ambito
universitario e/o lavorativo.



Rivolto alle classi 5 AFM - 5 C/M - 4 AFM

Abstract:
"Il Quotidiano in Classe" è il progetto finalizzato a stimolare la
curiosità degli alunni ai fatti che accadono intorno a loro e per
conquistarli alla passione civile e al cambiamento. Collegato al progetto
vi è “Young Factor” che si prefigge di realizzare un percorso di
alfabetizzazione economico-finanziaria su misura per lo studente, per
supportarlo nella formazione di queste nuove competenze disciplinari.
Il progetto è in collaborazione con Monte Paschi di Siena, Intesa San
Paolo, Unicredit e Unibanca.

“Il Quotidiano in Classe” + “Young Factor”
Responsabili proff. Fogliani, Virzì



Abstract
Questa azione riguarderà l’orientamento in ingresso, cioè quello rivolto
agli studenti provenienti dalle Scuole Secondarie di 1° grado e sarà di
tipo informativo ed osservativo. L’Azione progettuale mira a prevenire
e contrastare la dispersione scolastica potenziando la capacità di
scelta degli alunni e delle famiglie.
Riguarderà altresì l’orientamento in uscita rivolto agli alunni
frequentanti l’ultimo anno in vista delle loro scelte nel proseguimento
degli studi o nell’immissione diretta nel mercato del lavoro.

Rivolto a tutte le classi dell’Istituto

Trova la tua strada … Scegli insieme a noi!
Responsabile: Prof. Naso Onofrio



Storico Fondi Strutturali Europei - FSE 

Obiettivo Azione Titolo Progetto Data Inizio Data Fine

C 1 LA MATEMATICA GOVERNA L'UNIVERSO 2 08/04/2011 25/05/2011

C 1 SCRIVO PER LEGGERE, LEGGO PER SCRIVERE 2 21/03/2011 03/06/2011

C 1 UP AND UP 21/03/2011 15/06/2011

C 5 FORMARE IL FUTURI IMPRENDITORE 03/06/2011 31/07/2011

C 1 ON THE ROAD 01/09/2011 30/11/2011

C 1 BEYOND THE BRIDGE 01/09/2011 30/11/2011

C 1 APPRENDRE ET COMMUNIQUER 03/10/2011 30/11/2011

C 5 STUDIO, IMPARO, LAVORO 07/09/2011 30/10/2011

C 5 MI IN-FORMO PER LAVORARE 07/09/2011 30/10/2011

C 1 STARTING POINT 13/08/2012 02/09/2012

C 1 GETTING BETTER 13/08/2012 02/09/2012

C 1 A TICKET TO LEARN 13/08/2012 02/09/2012

C 5 GETTING TO WORK 10/09/2012 02/10/2012

C 5 SCUOLA & AZIENDA 03/09/2012 02/10/2012

C 5 LAVORARE INSIEME 10/09/2012 02/10/2012

B 7 INGLESE, PER UNA MIGLIORE ED EFFICACE DIDATTICA 08/05/2013 30/07/2013

B7 LA COMPETIZIONE PARTE DALL’INGLESE 17/02/2014 25/06/2014

D1 LA TECNOLOGIA NELL’INTERESSE DELLA SCUOLA 15/01/2014 25/05/2014

C5 IL  MIO FUTURO LAVORATIVO 1 10/02/2014 30/05/2014

C5 IL MIO FUTURO LAVORATIVO 2 10/02/2014 30/05/2014

C1 FLYING AWAY 01/09/2014 04/10/2014

C1 LA VIE EN ROUTE: DESTINATION FRANCE 01/09/2014 04/10/2014
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Storico Fondi Strutturali Europei - FESR 
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Obiettivo - Azione Titolo Progetto ANNO

A2 L@mpedusa Digitale - LIM 2014

B4B Costruzione e lavoro – Laboratorio Tecnologico 2014

E1 Didattica laboratoriale al passo con i tempi – LIM - Sant’Agata 2014

E1 Digidoc – LIM - Tortorici 2014

A2 Smart class che passione !!! 2020



Fondi Strutturali Europei - 2014/2020 

Codice Progetto Titolo Progetto ANNO

10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-32 La mia scuola tecnologica e professionalizzante 2017

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-402 Miglioro da adesso 2017

10.3.1A-FSEPON-SI-2017-49 Linguaggio informatico e software professionali 2017

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-246 Orientamento efficace per una scelta felice 2017

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-385 Nebrodi in APP 2017

10.6.6B-FSEPON-SI-2017-40 Il Tomasi di Lampedusa in Romagna 2017

10.6.6B-FSEPON-SI-2017-54 Il Tomasi di Lampedusa in Europa 2017

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-72 Un unico popolo 2017

10.2.3B-FSEPON-SI-2018-68 Libertà è partecipazione 2017

10.2.3C-FSEPON-SI-2018-38 Language and work project 2017

10.2.5A-FSEPON-SI-2019-161 La Finanza Agevolata 2017

10.6.6A-FSEPON-SI-2019-12 Il Tomasi di Lampedusa in Romagna 2° anno 2018

10.6.6B-FSEPON-SI-2019-17 Il Tomasi di Lampedusa in Europa 2° anno 2018

10.2.5A-FSEPON-SI-2019-161 La Finanza Agevolata 2018

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-415 Lontani ma vicini 2020



+ 2016-2018



+ 2016-2018



Erasmus + K2 - 2018-202o 
Prorogato 2021

AS-TU SOIF?

Francia

Italia

Germania

Slovacchia

Slovenia

Affrontare il tema dell’acqua 
come patrimonio naturale 

Proporre misure per 
risparmiarne il consumo

Discutere sui prodotti ittici e 
di acqua dolce

Migliorare competenze linguistiche 
e digitali

Riflettere sull’importanza 
dell’acqua nell’ambito del 
turismo, della gastronomia 
e del modo di vivere sano



ONE, TWO, TREE! 

PLANT AND LET IT GROW

Erasmus + K2 - 2020-2022 

Italy

France

Germany

Slovakia

Slovenia

Riflettere in modo concreto su 
tematiche ecologiche e 
ambientali

Confrontarsi con professionisti 
del settore

Essere parte attiva in seno 
all’Unione Europea

Ampliare gli orizzonti 
professionali, migliorare le 
competenze linguistiche



Educazione Civica

DISPOSIZIONI GENERALI

Docente Compiti Coordinatore
Ore 

annue
Voto 

• Contitolare 

• Trasversale 
formula la proposta di voto 33 in decimi

PROCESSO DETTAGLI

Il Consiglio di classe elabora l’UDA per 
l’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica. 

La stesura dell’UDA terrà conto delle 
tematiche individuate nel curricolo 
d’istituto di educazione civica

Il coordinatore raccoglie le valutazioni
dei docenti

Il coordinatore propone il voto 
globale in consiglio di classe in sede di 
scrutini



Educazione Civica
Primo anno 

Competenze 1° Periodo Competenze 2° Periodo

• Perseguire il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo principii e valori di 

contrasto alla criminalità organizzata;

• Esercitare correttamente le modalità di 

rappresentanza, di delega, di rispetto 

degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e 

sociali

Adottare i comportamenti più adeguati per la 

tutela della sicurezza propria, degli altri e

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in 

materia di primo intervento e protezione civile.

Secondo anno 

Competenze 1° Periodo Competenze 2° Periodo

• Essere consapevoli del valore e delle 

regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la 

regolano, con particolare riferimento al 

diritto del lavoro.

• Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità.

• Rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni

Terzo anno 

Competenze 1° Periodo Competenze 2° Periodo

• Compiere le scelte di partecipazione alla 

vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030;

• Operare per lo sviluppo ecosostenibile e 

la tutela delle identità ed eccellenze 

produttive del Paese.

• Esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica

Quarto anno 

Competenze 1° Periodo Competenze 2° Periodo

• Essere consapevoli del valore e delle 

regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la 

regolano, con particolare riferimento al 

diritto del lavoro.

• Prendere coscienza delle situazioni e 

delle forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il 

benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale.

Quinto anno 

Competenze 1° Periodo Competenze 2° Periodo

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, i loro compiti e 

funzioni essenziali

• Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, Regioni, Enti territoriali, Autonomie Locali

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate


