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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La popolazione scolastica proviene da famiglie con background socio-economico medio-
basso. In particolare, si tratta di famiglie che risiedono nel comune di Sant'Agata Militello e 
comuni viciniori, con basso indice di popolazione, alcuni di tipo montano, altri sul mare. La 
vocazione economica e' prevalentemente commerciale ed ittico- turistica nei comuni 
marittimi. I comuni piu' interni invece vivono principalmente di agricoltura e di terziario. Molto 
alta e' la percentuale di abitanti che vivono grazie ai sussidi. Il numero degli studenti con 
cittadinanza non italiana e' ancora relativamente basso; trattasi di studenti stranieri 
provenienti dal nord Africa o dall'est europeo, figli di immigrati stabilitisi in Italia per motivi di 
lavoro. Molto diffuso e' il pendolarismo, dato che parecchi alunni viaggiano in pullman dai 
comuni di residenza percorrendo in media circa 20/30 km per raggiungere la sede scolastica. 
La nostra Istituzione scolastica rappresenta un importante punto di riferimento per un 
territorio assai vasto, che interessa diversi comuni che insistono nell'area del Parco dei 
Nebrodi. Inoltre la vocazione commerciale e turistica orienta la scelta verso studi economici e 
di tipo turistico. Nella zona non esistono Istituti professionali statali, mentre l'istruzione 
professionale e' gestita da scuole paritarie. Il rapporto studenti-insegnate e' in linea con la 
media nazionale.

Vincoli

Dal punto di vista culturale la maggior parte degli studenti ha riportato, agli Esami di Stato 
conclusivi del primo grado di istruzione, valutazioni basse, mentre gli studenti che hanno 
riportato valutazioni medio alte si sono iscritti nei Licei.Un discorso a parte merita la sede 
aggregata di Tortorici, dove la popolazione scolastica ha un background socio-economico e 
culturale molto basso e, a volte, proviene da realta' geografiche in cui sono presenti elementi 
visibili di svantaggio sociale. Per quanto riguarda l'orientamento dopo la scuola secondaria di 
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primo grado, un punto di svantaggio per l'istituto e' la presenza di numerosi Istituzioni 
scolastiche di 2^ grado (statali e non statali) in una ristretta area del territorio (da Capo 
d'Orlando a S.Stefano di Camastra). Le famiglie producono redditi medio bassi, circostanza 
questa che incide molto sulla programmazione di attivita' che comportano oneri economici 
per le famiglie. Le classi prime che contengono un elevato numero di studenti, alcune classe 
articolate e la numerosa presenza di studenti con disabilita' o BES, incidono negativamente 
sui processi e sugli esiti di apprendimento, compromettendo il rapporto studenti-insegnante.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La vocazione economica del territorio su cui insiste la nostra Istituzione scolastica e' 
prevalentemente di tipo turistico, commerciale ed ittico soprattutto nei comuni marittimi. I 
comuni piu' interni vivono principalmente di agricoltura e di terziario. Si tratta dunque di un 
territorio assai vasto, che abbraccia paesi con forti connotazioni storiche ed architettoniche 
(ad esempio San Fratello e San Marco d'Alunzio) e paesi con spiccate connotazioni turistiche 
poco valorizzate (ad esempio Sant'Agata Militello, Acquedolci e Torrenova). L'incidenza degli 
studenti con cittadinanza non italiana e' bassa e per lo piu' gli iscritti stranieri sono studenti 
che provengono dal nord Africa o dall'est europeo, figli di immigrati stabilitisi in Italia per 
motivi di lavoro; il livello di integrazione e' buono, sotto il profilo socio-economico e scolastico 
-culturale. Detto territorio offre alla scuola diverse risorse utili quali: 1) l'Agenzia delle Entrate ; 
2) Ente Parco dei Nebrodi; 3) Comando dei Carabinieri; 4) Guardia Costiera 5) Guardia di 
Finanza 6) Polizia di Stato 7) Fondazione Mancuso 8)Professionisti ed aziende del territorio 
impegnate in progetti di alternanza scuola lavoro; 9)Enti onlus; 10) Enti comunali del territorio 
11) Associazioni Fai antiracket 12) Uffici del giudice di Pace

Vincoli

Ad oggi la scuola non dispone di una banca dati riferita alle caratteristiche della popolazione 
residente nel territorio (es. occupati, disoccupati, stranieri residenti, ecc.), alle caratteristiche 
economiche e alla sua vocazione turistica. Da qualche anno e' chiuso il Tribunale, sezione 
distaccata di quello di Patti, che costituiva un supporto valido per lo sviluppo delle 
competenze chiave e nei progetti di Legalita'.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

La struttura che ospita la scuola e' costituita da due corpi di fabbrica di recente costruzione, 
originariamente destinati ad edilizia residenziale, adattati ad edilizia scolastica, di proprieta' 
privata in godimento alla Provincia di Messina in forza di contratto di locazione. Si tratta della 
struttura piu' nuova e funzionale dell'intero comprensorio, per la presenza di numerosi 
laboratori ( fisica, informatici, linguistici ecc...) e per le dotazioni informatiche piu' evolute (27 
LIM in quasi tutte le aule con pc). E' presente una l'aula 3.0 in uso ai Sistemi informativi 
aziendali. La rete Wi-Fi copre tutti gli ambienti, grazie alla fibra ottica. La sede di Sant'Agata 
Militello e' facilmente raggiungibile via pullman da tutti i Paesi limitrofi con collegamenti 
frequenti ed efficienti. La scuola ha partecipato alla richiesta di finanziamenti europei e alcuni 
progetti sono stati autorizzati al finanziamento anche se ad oggi non tutti conclusi.

Vincoli

Le risorse economiche a disposizione della scuola sono insufficienti a far fronte a tutte le 
necessita' sia per quanto riguarda la copertura delle attivita' didattiche curriculari sia per 
quelle di arricchimento dell'offerta formativa. Scarse sono anche le risorse fornite per il 
regolare funzionamento degli uffici e delle normali attivita'.Molte iniziative non vengono 
realizzate a causa delle scarse disponibilita' economiche. La maggior parte delle risorse 
economiche proviene dall'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione; quasi irrilevante il 
contributo economico dello Stato. Il contributo volontario delle famiglie degli alunni iscritti 
spesso non viene corrisposto ed e' vissuto con estremo disagio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ITET " G. TOMASI DI LAMPEDUSA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice METD110001

VIA PARCO DEGLI ULIVI SANT'AGATA DI Indirizzo
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MILITELLO 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO

Telefono 0941702142

Email METD110001@istruzione.it

Pec metd110001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.itcgsantagata.it

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE•
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

CALZATURE E MODA•
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 396

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice METD110012

Indirizzo VIA G. GARIBALDI, 1 - 98078 TORTORICI

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Totale Alunni 46
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 ITET " G. TOMASI DI LAMPEDUSA" - SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice METD11050A

Indirizzo - SANT'AGATA DI MILITELLO

Edifici
Parco DEGLI ULIVI S.N. - 98076 
SANT'AGATA DI MILITELLO ME

•

Indirizzi di Studio

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Approfondimento

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

Sant’Agata Militello nasce come istituzione scolastica autonoma il primo settembre 
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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.  “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.

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.

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

Nell'anno scolastico 2012/2013 la scuola ha avuto un periodo di reggenza.

Nell'anno scolastico 2012/2013 si attiva un nuovo indirizzo economico: Turismo; 
nell'anno scolastico 2013/14 si attiva l'articolazione Relazioni Internazionali per il 
Marketing; nel 2014/2015 si attivano l'indirizzo del settore tecnologico Sistemi Moda 
(articolazione Calzature e Moda), il corso serale per adulti in Costruzione Ambiente e 
Territorio e la nuova articolazione Sistemi Informativi Aziendali.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Informatica 5

Lingue 1

Scienze 1

Moda 1

Geografia 1
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Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Aula Inglese e Francese 2

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Caffè Letterario

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 117

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

DOTAZIONE 
STRUTTURALE

DESCRIZIONE SEDE

È 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 

1.       Primo Laboratorio di 
Informatica

“Campo”

Sant’Agata

Settore Economico
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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.

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
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3.       Laboratorio 
Linguistico

È 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

È 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, 

4.     Laboratorio di 
Scienze Integrate

Sant’Agata

Settore Economico
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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.

5.       Terzo Laboratorio di 
Informatica “C.A.T.”

È 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 

È dotato di 15 postazioni 
di lavoro per gli studenti 
ed una per il docente. È 

Sede associata di Tortorici
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Informatica 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.

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

 

 

 

Dotato di attrezzature 
moderne in linea con la 
normativa europea, 
permettono agli studenti 
di effettuare rilievi 
topografici, controlli di 

Sant’Agata

Settore Tecnologico
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9.     
Laboratorio
Tecnologico
(Costruzioni

e 
Topografia)

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.

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

Viene utilizzata per 
videoconferenze e 
manifestazioni  di  natura 
culturale e riunioni 
collegiali

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

Cinque  uffici di segreteria 
per la didattica  e 
l’amministrazione.

Sant’Agata

Settore Tecnologico

15.  Aula di Aula dedicata 
Sant’Agata
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Inglese 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.

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

19.  Sale 
docenti

Tre sale ampie e spaziose 
corredate di computer e 
collegamento internet

Sant’Agata Settore Economico
Sant’Agata Settore Tecnologico

Tortorici

Nuovissima risorsa del 
nostro Istituto, il Caffè 
Letterario Il Gattopardo, 
moderno e funzionale, 
punto di incontro per 
alunni e personale della 
scuola, è stato progettato 
con l’intento di fornire un 
ambiente adeguato a 
disposizione della cultura 

20. Caffè 
Letterario

Sant’Agata Settore Economico
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e dello scambio di idee, 
una postazione di lavoro, 
per condividere risorse ed 
esperienze, uno spazio 
co-work che diventa 
ritrovo per progettare e 
dare forma a nuove 
ispirazioni. 

21.  Aule 
studenti

Tutte ampie e spaziose, le 
aule riservate alla 
didattica e sono dislocate 
nei vari piani di ogni 
plesso.

Sant’Agata Settore Economico;

Sant’Agata Settore Tecnologico;

 Tortorici Settore Economico.

22.  Stanze 
collaboratori

DS

1 stanza dotata di  
computer, stampante e 
connessione internet.

Sant’Agata Settore Tecnologico

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

62
21

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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Approfondimento

Da aggiungere un collaboratore scolastico (part time h18) in deroga.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Gli aspetti generali della vision e della mission della scuola sono espressi nell'atto di 
indirizzo del Dirigente e riguardano i seguenti punti:

Formulare un progetto educativo condiviso con le famiglie in relazione alle 
regole da osservare nella vita sociale e nella vita scolastica, che sia rispettoso 
delle libertà individuali e ispirato al principio che lo studente è portatore di 
diritti e di doveri. La nostra Scuola, che deve essere intesa come presidio della 
cultura della legalità, ossia delle regole che preservano e tutelano il Bene 
comune, nell'attuale contesto sociale caratterizzato da scarso rispetto delle 
regole e sfrenato individualismo - fenomeni che vanno a discapito del 
benessere della Comunità - dovrà adoperarsi per fornire un significativo 
contributo alla formazione di future generazioni di cittadini migliori. 
L'orizzonte culturale in cui tutti gli operatori di questa Istituzione scolastica 
dovranno riconoscersi ed al quale ispirarsi sarà costituito dai valori 
costituzionali, che afferiscono alla sfera della Persona in quanto tale e che, 
pertanto, sono universalmente validi e non negoziabili. In questa prospettiva, 
la nostra Scuola si dovrà caratterizzare come il laboratorio nel quale, grazie al 
processo educativo, il senso di appartenenza dello studente alla comunità 
diviene cittadinanza attiva, responsabile e solidale. In vista del 
raggiungimento delle finalità sopra delineate sarà necessario consolidare il 
rapporto con le famiglie mediante una partecipazione più attiva alle varie 
iniziative promosse nell'ambito scolastico, sensibilizzandole alla 
collaborazione nell'affrontare situazioni critiche e prospettando possibili 
soluzioni, favorendo i momenti di incontro e di aggregazione. Tali misure 
dovranno essere finalizzate, altresì, a promuovere il benessere a scuola ed a 
contrastare il disagio e il fenomeno della dispersione scolastica, quest’ultima 
tutt'ora, purtroppo, di significativa consistenza nel nostro territorio. Andranno 
attentamente valutati i bisogni rilevati negli allievi ed espressi dalle famiglie e 

•
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la loro evoluzione, in particolare riguardo alle iniziative di ascolto del disagio, 
di recupero, sostegno, orientamento scolastico e prevenzione della 
dispersione scolastica. Fanno parte di questa priorità, anche tutte le azioni 
previste per sostenere gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), le attività 
di recupero e di sostegno rivolte a tutti gli alunni, anche al fine di rafforzarne 
il percorso formativo. In sostanza, occorrerà tenere conto della centralità delle 
famiglie degli studenti, del loro coinvolgimento e partecipazione al progetto 
educativo in qualità di partner e portatrici di specifici interessi, nonché di 
portatrici di corresponsabilità educativa. Occorrerà, pertanto, monitorare ed 
intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una 
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione). L’obiettivo 
dovrà essere quello di accrescere l’attitudine della scuola all'integrazione 
scolastica e all'inclusione sociale degli studenti con disabilità, con Bisogni 
Educativi Speciali, con differenze etnico-culturali e di genere per favorire lo 
sviluppo di progetti di vita consapevoli e la capacità del territorio di accettare 
e accogliere la diversità come valore sociale. La scuola deve impegnarsi 
ancora di più per migliorare sensibilmente l’integrazione scolastica e 
l’inclusione sociale degli studenti a rischio emarginazione o già in condizione 
di marginalità. L’auspicio è che si lavori affinché questa Scuola possa 
diventare un luogo di innovazione e un centro di aggregazione culturale e 
relazionale per le famiglie e i giovani del territorio.
Contrastare sensibilmente il fenomeno della dispersione scolastica 
contenendo il tasso di assenze soprattutto nel primo biennio, le assenze 
prolungate nell’anno scolastico, gli abbandoni precoci in corso d’anno, i debiti 
formativi in numero eccessivo e per materie complesse e, da ultimo, le 
ripetenze multiple. Di fronte al sempre vivo problema della dispersione 
scolastica nelle sue molteplici forme l’Istituto dovrà adottare forme di 
contenimento sempre più efficaci, orientate all’accrescimento della 
motivazione intrinseca e dell’impegno spontaneo dello studente, favorendo il 
senso dell’autoefficacia e dell’autorealizzazione. In particolare occorrerà 
fronteggiare il problema prima della sua manifestazione, prestando 
attenzione ai livelli critici di assenza da scuola, alle assenze prolungate 
indipendenti da malattia e convalescenze e ai tentativi di abbandonare la 
frequenza scolastica. Il sostegno che occorrerà mettere in atto dovrà avere 
molte forme organizzative: dall’innovazione didattica ai corsi di azzeramento, 
dai percorsi in itinere di sostegno e recupero anche individualizzati, dal 

•
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contenimento preventivo dei debiti formativi alla creazione di una convivialità 
soddisfacente e attrattiva, dalla laboratorialità didattica all’alternanza 
scuola/lavoro.
Esiti scolastici ed esiti prove INVALSI. Il Personale Docente dovrà impegnarsi 
per migliorare la qualità degli esiti scolastici, riducendo il tasso di ripetenze e 
di giudizi sospesi ed accrescendo i livelli medi di profitto raggiunti dagli 
studenti; in particolare dovrà riuscire a valutare la qualità degli esiti scolastici 
anche attraverso i risultati INVALSI, di cui dovrà utilizzare i quadri concettuali, 
l’orientamento alle competenze e i sistemi di rilevazione, non soltanto per 
addestrare gli studenti alla riuscita nelle prove nazionali, bensì per orientare 
la didattica verso l’acquisizione delle competenze e l’utilizzo di standard 
nazionali di riuscita di qualità. Gli esiti scolastici costituiscono per molti versi 
la cartina di tornasole della qualità prodotta dalla scuola. Si dovrà migliorare 
la progettazione d’istituto e disciplinare, innovare la didattica e facilitare i 
processi di apprendimento per elevare progressivamente la qualità dei 
risultati scolatici.

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le performance degli alunni nelle prove standardizzate sia di italiano che 
di matematica.
Traguardi
Migliorare di 5 punti percentuali il gap delle prove INVALSI nell'arco del triennio 
(2017/2020).

Risultati A Distanza

Priorità
Potenziare il monitoraggio dei risultati degli studenti nei percorsi universitari e quelli 
di avviamento e inserimento nel mondo del lavoro.
Traguardi
Migliorare i CFU conseguiti dai diplomati che frequentano regolarmente i percorsi 
universitari e gli esiti occupazionali nel mondo del lavoro.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Di seguito vengono riportati gli obiettivi formativi determinati dagli 
aspetti generali della vision e della mission della scuola.   Tutti gli 
obiettivi mirano al contemporaneo miglioramento sia nei risultati 
delle prove standardizzate INVALSI che nella ricaduta positiva e 
proficua per l'inserimento nel mondo del lavoro o per la 
prosecuzione in percorsi universitari. 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonche' alla lingua inglese e ad 
altre lingue dell'Unione europea (priorità INVALSI; priorità 
orientamento) 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche; (priorità INVALSI; priorità orientamento) 

c) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialita'; 
(priorità orientamento) 

d) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e 
al rispetto della legalita', della sostenibilita' ambientale; (priorità 
orientamento) 
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e) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media nonche' alla produzione e ai legami 
con il mondo del lavoro; (priorità orientamento) 

f) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di 
laboratorio; (priorità INVALSI; priorità orientamento) 

g) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma 
di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali; (priorità orientamento) 

h) valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunita' locale; (priorità orientamento) 

i) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di 
istruzione; (priorità orientamento) 

j) definizione di un sistema di orientamento (priorità orientamento) 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ITET  " G. TOMASI DI LAMPEDUSA"

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

8 ) 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

9 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 LA PROGETTAZIONE  
Descrizione Percorso

La pista di miglioramento prevede:

1) formazione docenti (didattica per competenze - competenze digitali)

2) Analisi e riesame dei Curricoli verticali; monitoraggio delle azioni progettuali in 
particolare sulla valutazione delle competenze acquisite.

3) Ambienti di apprendimento innovativi basati, a fini didattici, sulla costruzione di 
competenze, capaci di ottimizzare l'apprendimento personalizzato.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Analisi e riesame dei Curricoli verticali; monitoraggio delle 
azioni progettuali in particolare sulla valutazione delle competenze 
acquisite.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance degli alunni nelle prove standardizzate 
sia di italiano che di matematica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare il monitoraggio dei risultati degli studenti nei percorsi 
universitari e quelli di avviamento e inserimento nel mondo del 
lavoro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Ambienti di apprendimento innovativi basati, a fini didattici, 
sulla costruzione di competenze, capaci di ottimizzare l'apprendimento 
personalizzato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance degli alunni nelle prove standardizzate 
sia di italiano che di matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI DIDATTICA PER 
COMPETENZE E COMPETENZE DIGITALI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile

Il Dirigente scolastico

Risultati Attesi

Uso quotidiano nella didattica di ambienti di apprendimento innovativi

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLI VERTICALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Il Dirigente scolastico - Coordinatori dei dipartimenti disciplinari
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Risultati Attesi

Analisi e riesame periodico dei Curricoli verticali   

 LA CAPACITÀ DI SOSTENERE IL MIGLIORAMENTO  
Descrizione Percorso

La pista di miglioramento prevede:

il monitoraggio delle azioni progettuali;•
il reperimento di nuovi fonti di finanziamento per il potenziamento delle 
eccellenze ed il recupero delle carenze;

•

il miglioramento del rapporto sinergico (in fase di coprogettazione dei percorsi 
di ASL) tra i partner esterni e l'Istituzione scolastica.

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Analisi e riesame dei Curricoli verticali; monitoraggio delle 
azioni progettuali in particolare sulla valutazione delle competenze 
acquisite.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance degli alunni nelle prove standardizzate 
sia di italiano che di matematica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare il monitoraggio dei risultati degli studenti nei percorsi 
universitari e quelli di avviamento e inserimento nel mondo del 
lavoro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Valorizzare le risorse umane interne ed incrementare quelle 
economiche destinate agli interventi di potenziamento delle eccellenze e 
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di recupero.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance degli alunni nelle prove standardizzate 
sia di italiano che di matematica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare il monitoraggio dei risultati degli studenti nei percorsi 
universitari e quelli di avviamento e inserimento nel mondo del 
lavoro.

 
"Obiettivo:" Potenziare l'efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Potenziare il monitoraggio dei risultati degli studenti nei percorsi 
universitari e quelli di avviamento e inserimento nel mondo del 
lavoro.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL MONITORAGGIO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti 
esterni
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Associazioni

Responsabile

Ciascun referente di progetto

Risultati Attesi

migliorare l'efficacia delle azioni progettuali destinate agli alunni

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COPROGETTAZIONE PERCORSI DI ASL
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile

Il Dirigente scolastico, la funzione strumentale, i docenti tutor

Risultati Attesi

il miglioramento dell'efficacia dei percorsi in termini di competenze acquisite e in 
coerenza con l'indirizzo di studi.

 I RISULTATI  
Descrizione Percorso
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La pista di miglioramento prevede:

 l'implementazione degli interventi di continuità con il primo ciclo di istruzione 
e di orientamento in uscita;

•

il miglioramento del livello di efficacia ed efficienza del processo educativo 
degli studenti attraverso l'individualizzazione del curricolo, finalizzato al 
successo formativo di tutti. 

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Migliorare la qualita' degli interventi di continuita' col primo 
ciclo di istruzione e di orientamento col mondo universitario e del lavoro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance degli alunni nelle prove standardizzate 
sia di italiano che di matematica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare il monitoraggio dei risultati degli studenti nei percorsi 
universitari e quelli di avviamento e inserimento nel mondo del 
lavoro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Migliorare il livello di efficacia ed efficienza del processo 
educativo degli studenti e formativo dei docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance degli alunni nelle prove standardizzate 
sia di italiano che di matematica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare il monitoraggio dei risultati degli studenti nei percorsi 
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universitari e quelli di avviamento e inserimento nel mondo del 
lavoro.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti 
esterni

Scuole 
secondarie 

di primo 
grado, 

Università, 
Istituti 
Tecnici 

Superiori , 
AFAM e 

mondo del 
lavoro

Responsabile

Dirigente, il referente di progetto, referenti di indirizzo

Risultati Attesi
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Consentire a ciascuno studente di realizzare in modo consapevole il proprio progetto di 
vita

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'istituzione scolastica promuove processi didattici innovativi utilizzando 
appositi spazi di apprendimento (aule 3.0) e la piattaforma Gsuite per la 
creazione e gestione di classi virtuali.

•

L'Istituzione scolastica aderisce al progetti di scambi culturali con l'estero 
(ERASMUS+)

•

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Uso della piattaforma Gsuite per la condivisione di materiale didattico, per la 
gestione di classi virtuali, per la somministrazione di prove di verifica e di 
esercitazione e per lavorare in team.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Sito della scuola•
Piattaforma Gsuite•
I social•
Addetti Stampa•
Blog di Istituto•

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'istituzione scolastica dispone di tre alule scolastiche 3.0 dotate di 
strumentazioni tecnologiche avanzate e di appositi arredi che consentono 

•
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il cooperative learning.
L'Istituzione dispone di un Caffè Letterario dotato di librerie smart, fruibile 
dagli studenti e da soggetti esterni all'Istituzione scolastica.

•

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO METD110012

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITET " G. TOMASI DI LAMPEDUSA" METD110001

ITET " G. TOMASI DI LAMPEDUSA" - 
SERALE

METD11050A

 
TURISMO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  

A. 
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- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
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- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

C. 
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per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

CALZATURE E MODA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi moda.  
- produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore.  
- analizzare gli sviluppi della storia della moda nel ventesimo secolo.  
- individuare i processi della filiera d'interesse e identificare i prodotti intermedi e finali 
dei suoi segmenti, definendone le specifiche.  
- analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d'interesse ed eseguire i 
calcoli relativi a cicli tecnologici di filatura, tessitura e di confezione.  
- progettare prodotti e componenti nella filiera d'interesse con l'ausilio di software 
dedicati.  
- gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d'interesse, anche in 
relazione agli standard di qualità.  
- progettare collezioni moda.  
- acquisire la visione sistemica dell'azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa 
filiera.  
- riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare riferimento alla 
strategia di marketing di un'azienda del sistema moda.  
In particolare, nell'articolazione "Calzature e moda", si acquisiscono le competenze che 
caratterizzano il profilo professionale in relazione alle materie prime, ai prodotti e 
processi per la realizzazione di calzature e di accessori moda.

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
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- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue 
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei 
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e 
vari contesti lavorativi.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
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- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO METD110012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO METD110012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO - ORDINARIO 2017

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITET " G. TOMASI DI LAMPEDUSA" METD110001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - ORDINARIO 2017

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITET " G. TOMASI DI LAMPEDUSA" METD110001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE

QO SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE - ORDINARIO 2017

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ITET " G. TOMASI DI LAMPEDUSA" METD110001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CALZATURE E MODA

QO CALZATURE E MODA - ORDINARIO 2017

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE 
DEI MATERIALI PER I PRODOTTI MODA

0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA E MARKETING DELLE 
AZIENDE DELLA MODA

0 0 2 3 3

IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E 
INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
MODA

0 0 6 6 6

TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI E 
ORGANIZZATIVI DELLA MODA

0 0 5 4 5

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITET " G. TOMASI DI LAMPEDUSA" METD110001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO - SPAGNOLO - ORDINARIO 2017

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

ITET " G. TOMASI DI LAMPEDUSA" METD110001 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO - ORDINARIO 2017
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO

0 0 3 4 4

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI

0 0 7 6 7

TOPOGRAFIA 0 0 4 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITET " G. TOMASI DI LAMPEDUSA" - SERALE METD11050A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. SERALE - ORDINARIO 2017
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 0 0 0

LINGUA INGLESE 2 2 0 0 0

STORIA 0 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

3 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 2 0 0 0

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

3 3 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 0 0 0 0

ITET " G. TOMASI DI LAMPEDUSA" - SERALE METD11050A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO SERALE - ORDINARIO 2017
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO

0 0 2 3 3

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI

0 0 5 5 4

TOPOGRAFIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 0 1

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ITET " G. TOMASI DI LAMPEDUSA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricoli elaborati dai Dipartimenti disciplinari per indirizzi di studio e per disciplina
ALLEGATO: 
CURRICOLI VERTICALI DIPARTIMENTI.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I Dipartimenti disciplinari hanno elaborato Curricoli verticali per indirizzi e per ogni 
disciplina. All'avvio ed al termine di ogni anno scolastico i dipartimenti disciplinari 
provvedono all'analisi ed al riesame dei curricoli in considerazione delle criticità emerse 
e degli eventuali punti di forza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I Dipartimenti disciplinari operano nel rispetto delle 8 macro competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, individuate nella Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio pubblicata nel dicembre del 2006 sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea e, tenendo del Dm 139 del 22 agosto 2007, “Regolamento recante 
norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”, con cui il legislatore 
italiano ha recepito la raccomandazione europea. Si tratta degli Assi culturali che 
prevedono le Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione e le 
Competenze chiave per la cittadinanza, anch’esse da conseguire al termine dell’obbligo 
scolastico. A seguire le competenze chiave per la cittadinanza: • Imparare ad imparare • 
Progettare • Comunicare • Collaborare e partecipare • Agire in modo autonome e 
responsabile • Risolvere problemi • Individuare collegamenti e relazioni • Acquisire e 
interpretare l’informazione

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ANCHE LA SCUOLA È UN'IMPRESA

Descrizione:

Il progetto segue le indicazioni di cui all’art. 1 comma 60 della L. 13/07/2015 n°107, 
nell’ambito della realizzazione di un’esperienza di scuola-impresa. Il percorso formativo 
relativo al progetto “Anche la Scuola è un'impresa!” ha l’obiettivo di aiutare gli studenti a 
sviluppare le competenze e i punti di forza personali mediante la realizzazione di servizi 
interni all'Istituzione Scolastica, normalmente affidati al personale della Scuola stessa ma 
che possono essere gestiti con profitto anche da studenti tirocinanti. In particolare, il 
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percorso prevede la realizzazione di una catalogazione della biblioteca di Istituto e la 
successiva digitalizzazione di alcuni volumi,al fine di acquisire competenze in materia di 
archivistica e trattamento testi. Inoltre si prevede un secondo modulo legato al marketing 
dell'Ente pubblico, realizzato mediante ricerche ed analisi effettuate anche grazie al web, 
con l'obiettivo di analizzare, interpretare ed estrarre utili spunti per la promozione e la 
valorizzazione delle attività di Istituto. Essendo l'Istituzione Scolastica il "datore di lavoro", 
i tutor aziendali saranno scelti all'interno del corpo docente. Il progetto si svolgerà in 
orario pomeridiano. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

ITET "Tomasi di Lampedusa"•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le funzioni strumentali per l’alternanza scuola-lavoro effettueranno il monitoraggio in 
itinere del progetto. La valutazione del percorso formativo verrà effettuata mediante 
predisposizione di sondaggio rivolto agli studenti impegnati nel progetto 

 IL TOMASI DI LAMPEDUSA... AL LAVORO! (PRESSO EPU AMM)

Descrizione:

L’alternanza scuola/lavoro rappresenta una modalità di apprendimento articolata tra 
periodi di formazione in aula a momenti di apprendimento mediante esperienza 
lavorativa. E’una metodologia formativa che permette agli studenti di realizzare un 
percorso nel quale si integrano attività formative di aula e/o di laboratorio con esperienze 
svolte in contesti lavorativi e imprenditoriali.

L’obiettivo è quello di favorire la maturazione e l’autonomia dello studente, di favorire 
l’acquisizione di capacità relazionali, di fornire elementi di orientamento professionale, di 
integrare i saperi didattici con saperi operativi e acquisire elementi di conoscenza critica 
della complessa società contemporanea.
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Il percorso formativo relativo al progetto “Il Tomasi di Lampedusa… al lavoro!” ha 
l’obiettivo di aiutare gli studenti a sviluppare le competenze e i punti di forza. L’intervento 
promuove l’acquisizione di maggiori conoscenze sull'economia del territorio e sui servizi 
pubblici che il territorio offre.

Nella prima fase verrà attuato un piano formativo di base, da svolgere in orario 
pomeridiano, da parte dei docenti di area finalizzato a far acquisire le competenze 
necessarie agli studenti per lo svolgimento dell'azione di ASL.

Nella seconda parte verranno svolti tirocini curriculari presso enti locali. I tirocini sono 
parte integrante dei percorsi formativi personalizzati e sono volti alla realizzazione del 
profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.

Il progetto nella fase realizzativa punterà ad integrare i sistemi dell’istruzione, della 
formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra scuola ed EPU AMM, 
con la finalità di rappresentare un’opportunità di crescita e di inserimento futuro nel 
mercato del lavoro. 

In tal senso la Scuola diventa partner del territorio, fornendo agli EPU AMM operatori (gli 
studenti) già in grado di svolgere compiti e ruoli immediatamente operativi.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le funzioni strumentali per l’alternanza scuola-lavoro effettueranno il monitoraggio in 
itinere del progetto. La valutazione del percorso formativo verrà effettuata mediante 
predisposizione di sondaggio rivolto agli studenti impegnati nel progetto. La valutazione 
avverrà al termine di ogni esperienza di alternanza scuola-lavoro tramite certificazione 
effettuata dal tutor esterno. 

 ITINERARI, CONVEGNI , EVENTI
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Descrizione:

Il progetto segue le indicazioni di cui all’art. 1 comma 60 della L. 13/07/2015 n°107, 
nell'ambito della realizzazione di un’esperienza di scuola-impresa.

Più in particolare l’obiettivo è quello di favorire la realizzazione di servizi di Hostess e 
accompagnatore turistico finalizzati alla promozione del territorio siciliano sotto il profilo 
artistico e culturale.

Nella prima fase verrà attuato un piano formativo di base, da svolgere in orario 
curriculare, da parte dei docenti di area (lingue, arte e territorio, economica) finalizzato a 
far acquisire le competenze necessarie agli studenti per l’acquisizione di competenze 
specifiche del profilo in questione.

Tale attività, svolta in-house, costituisce un’esperienza formativa di alternanza scuola-
lavoro, in quanto presupposto base per la realizzazione del progetto e finalizzata alla 
gestione e soluzione dei problemi operativi che si presenteranno nella fase di messa in 
opera del servizio al cliente/turista.

Il progetto nella fase realizzativa prevederà la presenza dei ragazzi sui siti individuati 
nell'itinerario predisposto dalle aziende e dai comuni promotori e coinvolti nell'iniziativa, 
per accogliere i visitatori, accompagnare i singoli o i gruppi nelle visite a musei, a gallerie, 
a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali e 
paesaggistiche. Si tratta di un'attività di tipo spiccatamente culturale, unica nell'ambito del 
settore turistico.

In tal senso la Scuola diventa partner del territorio, fornendo ai comuni e, più in generale, 
ai partners coinvolti, operatori (gli studenti) già in grado di svolgere compiti e ruoli 
immediatamente operativi.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

SCUOLA e EPU AMM•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le funzioni strumentali per l’alternanza scuola-lavoro effettueranno il monitoraggio in 
itinere del progetto. La valutazione del percorso formativo verrà effettuata mediante 
predisposizione di sondaggio rivolto agli studenti impegnati nel progetto. La valutazione 
avverrà al termine di ogni esperienza di alternanza scuola-lavoro tramite certificazione 
effettuata dal tutor esterno/interno. 

 IL TOMASI DI LAMPEDUSA... AL LAVORO! (PRESSO IMP E PRF)

Descrizione:

L’alternanza scuola/lavoro rappresenta una modalità di apprendimento articolata tra 
periodi di formazione in aula a momenti di apprendimento mediante esperienza 
lavorativa. E’una metodologia formativa che permette agli studenti di realizzare un 
percorso nel quale si integrano attività formative di aula e/o di laboratorio con esperienze 
svolte in contesti lavorativi e imprenditoriali.

L’obiettivo è quello di favorire la maturazione e l’autonomia dello studente, di favorire 
l’acquisizione di capacità relazionali, di fornire elementi di orientamento professionale, di 
integrare i saperi didattici con saperi operativi e acquisire elementi di conoscenza critica 
della complessa società contemporanea.

Il percorso formativo relativo al progetto “Il Tomasi di Lampedusa… al lavoro!” ha 
l’obiettivo di aiutare gli studenti a sviluppare le competenze e i punti di forza. L’intervento 
promuove l’acquisizione di maggiori conoscenze sull'economia del territorio e sul mercato 
del lavoro, anche grazie all'analisi dei fabbisogni professionali delle aziende.

Nella prima fase verrà attuato un piano formativo di base, da svolgere in orario 
pomeridiano, da parte dei docenti di area finalizzato a far acquisire le competenze 
necessarie agli studenti per lo svolgimento della professione.

Nella seconda parte verranno svolti tirocini curriculari in azienda o presso enti locali. I 
tirocini sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati e sono volti alla 
realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.

Il progetto nella fase realizzativa punterà ad integrare i sistemi dell’istruzione, della 
formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i scuola e aziendali, 
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 
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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.

In tal senso la Scuola diventa partner del territorio, fornendo alle aziende edili e agli studi 
tecnici e commerciali operatori (gli studenti) già in grado di svolgere compiti e ruoli 
immediatamente operativi.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Imprese e Professionisti•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le funzioni strumentali per l’alternanza scuola-lavoro effettueranno il monitoraggio in 
itinere del progetto. La valutazione del percorso formativo verrà effettuata mediante 
predisposizione di sondaggio rivolto agli studenti impegnati nel progetto. La valutazione 
avverrà al termine di ogni esperienza di alternanza scuola-lavoro tramite certificazione 
effettuata dal tutor esterno. 

 LABORATORIO DI ORIENTAMENTO E OCCUPABILITÀ

Descrizione:

Il progetto prende spunto dall’art. 1 comma 60 della L. 13/07/2015 n°107, ove vengono 
introdotti i laboratori territoriali per l’occupabilità.

Nello specifico, considerato il contesto di riferimento, caratterizzato da un marcato divario 
tra scuola e mondo del lavoro, si è pensato di favorire il raccordo tra i due ambiti 
anzidetti, mediante un’azione incisiva dell’Istituzione Scolastica, volta a consentire agli 
allievi cui è rivolta, la possibilità di sperimentare a Scuola la concreta realizzazione di 
servizi tecnico-professionali tipici degli studi di progettazione edile.

Ciò verrà realizzato prevedendo un cospicuo monte ore di formazione tecnica all’interno 
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dell’Istituto, erogato da parte dei docenti di area tecnica iscritti al relativo albo 
professionale e quindi abilitati all’esercizio della libera professione e/o da esperti esterni 
liberi professionisti, che intendano formare gli studenti su temi di particolare attualità 
trattati dal proprio studio professionale.

La progettazione didattica della predetta formazione avrà come punto di riferimento la 
didattica laboratoriale, da perseguire mediante project work e studi di caso, già affrontati 
dai docenti e sottoposti agli allievi per fare acquisire – su casi di progetto concreti e non 
necessariamente legati alla programmazione disciplinare curriculare – quelle competenze 
che normalmente vengono acquisite negli studi professionali al termine del ciclo di 
istruzione secondaria, durante i periodi di apprendistato propedeutici all’esame di stato 
per l’abilitazione all’esercizio della professione. Tali attività, seppure svolte in-house, 
costituiscono a tutti gli effetti un’esperienza formativa di alternanza scuola-lavoro, in 
quanto i docenti coinvolti, svestono i panni di “professori” per vestire quelli di “liberi 
professionisti”, orientati primariamente alla soluzione di problemi pratici in vista di un 
servizio alla clientela.

Il progetto peraltro si presta alla visibilità dell’Istituzione Scolastica perché, in un’ottica di 
Scuola-Impresa (ancorchè senza scopo di lucro, almeno nella fase di attivazione del 
progetto), i problemi pratici oggetto di lavoro per gli studenti, potranno essere – oltre 
quelli selezionati dai docenti interni coinvolti – anche quelli sottoposti da professionisti 
esterni all’istituzione scolastica, che potrebbero fornire al laboratorio, un utile ed originale 
materiale su cui lavorare, al contempo beneficiando delle prestazioni rese dagli studenti.

In tal senso la Scuola diventa vetrina per il territorio, mostrando alle realtà economiche 
esterne coinvolte, ciò che i propri allievi saranno in grado di fare al termine del ciclo di 
studi ed offrendo al tempo stesso ai professionisti partner la visibilità connessa col 
partenariato con l’Istituzione Scolastica.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Docenti esercenti la Libera Professione•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le funzioni strumentali per l’alternanza scuola-lavoro effettueranno il monitoraggio in 
itinere del progetto. La valutazione del percorso formativo verrà effettuata mediante 
predisposizione di sondaggio rivolto agli studenti impegnati nel progetto. La valutazione 
avverrà al termine di ogni esperienza di alternanza scuola-lavoro tramite certificazione 
effettuata dal tutor esterno. 

 STAGE E TIROCINI IN ITALIA E ALL'ESTERO

Descrizione:

L'ambiente di apprendimento costituisce uno stimolo fondamentale per l'acquisizione 
delle competenze disciplinari di ogni studente. Consapevoli di tale importanza, si è 
prodotto il presente progetto, che ha lo scopo precipuo di creare un ambiente di 
apprendimento di elevatissimo dinamismo, quale quello ottenibile da stage di lavoro fuori 
regione. Al fine di favorire l'aumento della consapevolezza degli studenti sulle 
interconnessioni esistenti tra il mercato del lavoro locale e quello nazionale, si ritiene 
fondamentale l'esperienza di stage presso aziende situate in altre regioni/nazioni, ove gli 
studenti potranno verificare la policy aziendale, quella in materia di sicurezza sul lavoro, le 
sfide economiche comuni e quelle tipiche della regione visitata. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Enti di formazione (pubblici e privati)/Istituzioni scolastiche ricadenti in paesi 
stranieri

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà al termine di ogni esperienza di alternanza scuola-lavoro tramite 
certificazione effettuata dal tutor esterno. 

 TUTTINSIEME

Descrizione:
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Il progetto è un percorso formativo misto, gestito dagli insegnanti della classe specializzati 
nel sostegno, volto a far conseguire all'alunno le competenze disciplinari esplicitamente 
previste nel relativo PEI, ma curvate verso competenze trasversali, presenti nella vita 
pratica e in particolare nel mondo del lavoro, dello sport, ecc. E' prevista la possibilità di 
partecipazione per gli alunni normodotati che intendono acquisire competenze nel 
campo del trattamento della disabilità, con specifico riferimento ai profili professionali 
OSA (operatore socio assistenziale). Il progetto è erogato in modalità di "Impresa 
formativa simulata". 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

SCUOLA, EPU AMM e IMPRESE•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avverrà al termine di ogni esperienza di alternanza scuola-lavoro tramite 
certificazione effettuata dal tutor interno/esterno. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO LINGUE

Attività di potenziamento delle Lingue straniere in riferimento alle quattro abilità 
linguistiche. Il nostro Istituto forma Periti diplomati in Amministrazione, Finanza e 
Marketing, nel Settore Turistico e in quello Tecnologico. I nostri alunni durante il 
percorso quinquennale vengono già avviati verso il mondo del lavoro, grazie 
all'alternanza scuola lavoro, a qualche stage in Italia e all’estero o alla partecipazione 
all’Erasmus plus. Da un’attenta analisi statistica si evince che alcuni trovano lavoro 
nelle aziende del territorio, altri invece nelle aziende nazionali, specie al Nord, dove si 
richiede necessaria sia la competenza tecnica che una buona competenza in lingua 
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straniera. Tale competenza è anche richiesta dalle aziende esportatrici, dalle aziende 
di un settore turistico ancora poco sviluppato nel nostro territorio e dalle aziende 
locali, che a loro volta hanno contatti in tutta Europa. Nasce dunque forte l’esigenza di 
offrire ai nostri alunni competenze linguistiche adeguate alle esigenze di mercato, 
spendibili nei settori sopraindicati e certificate a livello internazionale. La conoscenza 
della lingua straniera, specialmente della lingua inglese, resta comunque 
indispensabile sia che i nostri alunni decidano di lavorare nel settore commerciale, 
turistico o di costruzioni di loro competenza, sia per qualsiasi indirizzo universitario 
vogliano intraprendere. Molte università, infatti, accreditano gli esami con 
certificazione di livello B1 o superiore poiché questi enti certificatori sono riconosciuti 
dal MIUR. Area tematica di riferimento: risultati a distanza

Obiettivi formativi e competenze attese
a. Fornire agli studenti uno strumento utile alla loro mobilità e flessibilità, spendibile 
nell'ambito comunitario e transnazionale. b. Fornire ad un sempre maggior numero di 
alunni la certificazione esterna delle abilità linguistiche spendibili sia nell’ambito 
universitario che in quello lavorativo. c. Far sviluppare le competenze comunicative in 
lingua straniera e migliorare il curriculum vitae degli alunni, per meglio inserirsi nel 
mondo del lavoro. d. Promuovere la cultura della adattabilità, mobilità e flessibilità, 
orientata a facilitare la transizione tra scuola e vita attiva. e. Istruire l’alunno a 
interagire in lingua straniera in modo appropriato, far parte attiva di un mondo 
sempre più globalizzato. Le competenze sono quelle riferite al grade scelto dagli 
studenti e stabiliti dall'ente certificatore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO LETTURA

Appassionare gli alunni alla lettura e alla scrittura; · Arricchire il lessico; · Sviluppare 
l’abilità della lettura; · Sviluppare l’abilità della scrittura · Acquisire le modalità di come 
scrivere un articolo · Avvio alla recensione di un articolo e di un saggio breve Area 
tematica di riferimento: risultati nelle prove standardizzate nazionali

Obiettivi formativi e competenze attese
Attivare l’interesse e la sensibilità dei ragazzi verso il libro come ponte fra le attività 
scolastiche e i vissuti emotivi e cognitivi; · Avvicinare gli alunni alla biblioteca; · 
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Valorizzare il senso di appartenenza al gruppo o alla comunità instaurando un clima 
positivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 INVALSI

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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 MONITORAGGIO

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 percentuali 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ORIENTAMENTO
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L’azione intende prevenire e contrastare la dispersione scolastica, potenziando la 
capacità di scelta degli alunni in entrata e delle famiglie; motivare, guidare e migliorare 
la qualità del livello di istruzione dei giovani che sceglieranno di iscriversi nel nostro 
Istituto; motivare, supportare ed orientare gli alunni del quinto anno nella scelta del 
corso di studi universitario o del possibile sbocco lavorativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GIOCHI E CONCORSI

Gli interventi si svilupperanno secondo i relativi bandi e regolamenti di gara e /o 
concorsi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO LEGALITÀ

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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse sia interne che esterne

 CULTURA DI IMPRESA

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 
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promozione dell’imprenditorialità, anche attraverso il confronto con altre realtà 
nazionali ed europee.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali risorse sia interne che esterne

 LABORATORIO CREATIVO

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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LABORATORIO DI TEATRO

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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 COMPETENZE DIGITALI

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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 ECOSOSTENIBILITÀ

L’intervento 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 STAGE ALL'ESTERO

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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LIFE SKILLS

Attraverso la peer education, una delle metodologie che consentono di potenziare la 
dimensione sociale dell'apprendimento e di veicolare con maggiore efficacia 
l'insegnamento, l’intervento intende rafforzare le life skills idonee a formare l'efficacia 
individuale e collettiva, indispensabili per il raggiungimento del successo formativo da 
parte di ogni studente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SPORTELLO D'ASCOLTO

L’intervento, a cura di esperti esterni, mira a creare un servizio di psicologia scolastica 
rivolto a tutte le componenti della scuola.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 PROGETTO DI GIORNALISMO

L’azione mira ai seguenti attività: • Comunicazione nella madrelingua: utilizzare il 
patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. • 
Competenza digitale: utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare. • Imparare ad imparare: partecipare 
attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato 
compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. • 
Competenze sociali e civiche: agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e 
osservando regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare 
e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. • Consapevolezza 
ed espressione culturale: riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra 
le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività 
motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 B.E.S.

• Individuazione dei motivi del cattivo andamento scolastico degli studenti e delle 
carenze riconducibili a disturbi di apprendimento. • Individuazione della presenza di 
difficoltà nelle abilità strumentali (lettura, scrittura, calcolo e comprensione del testo) • 
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Promuovere la consapevolezza rispetto ai propri punti di forza e debolezza 
approfondimento • Motivare, guidare e migliorare la qualità del livello di istruzione dei 
giovani iscritti al primo anno; • Miglioramento delle performance nelle prove 
standardizzate sia di italiano che di matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ERASMUS PLUS

Il tema dell'acqua come patrimonio naturale, nell'ambito del turismo, della 
gastronomia e del vivere sano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro risorse sia interne che esterne

 LA FINANZA AGEVOLATA

Progetto PON per il potenziamento dell'educazione all'Imprenditorialità

Obiettivi formativi e competenze attese
IL progetto si propone di avviare gli studenti al mondo imprenditoriale, in particolare, 
lo studente alla fine del progetto sarà in grado di avviare un' azienda e gestirla con 
criteri di economicità, efficienza ed efficacia e di partecipare ai bandi agevolati previsti 
dalla normativa comunitaria PO-FERS 2014-2020. Il progetto 'Finanza agevolata' si 
propone di responsabilizzare gli studenti e renderli in grado di affrontare la sfida 
imprenditoriale, analizzando minacce ed opportunità dell'attività di impresa, ma 
anche di renderli consapevoli delle proprie conoscenze ed abilità in modo da saperle 
applicare al mondo reale del lavoro e dell'iniziativa economica. Attraverso il progetto 
lo studente dovrà analizzare la tipologia di attività da realizzare e la relativa forma 
giuridica ritenuta più idonea in base al mercato preso a riferimento, nonché le scelte 
di investimento e le fonti di copertura.Il progetto, inoltre,si propone di migliorare 
l'offerta culturale e di sviluppare la coscienza imprenditoriale e di creare sinergia tra 
l'istituzione scolastica e le imprese locali, nazionali ed internazionali. Alla fine del 
progetto gli studenti che hanno un'idea e vogliono trasformarla in un reale progetto 
imprenditoriale potranno utilizzare le informazioni e le strategie apprese durante il 
percorso progettuale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali sia interne che esterne

 IL TOMASI DI LAMPEDUSA IN ROMAGNA

Progetto PON per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro - seconda 
edizione

Obiettivi formativi e competenze attese
L’alternanza scuola/lavoro rappresenta una modalità di apprendimento articolata tra 
periodi di formazione in aula a momenti di apprendimento mediante esperienza 
lavorativa. E’una metodologia formativa che permette agli studenti di realizzare un 
percorso nel quale si integrano attività formative di aula e/o di laboratorio con 
esperienze svolte in contesti lavorativi e imprenditoriali. L’obiettivo è quello di favorire 
la maturazione e l’autonomia dello studente, di favorire l’acquisizione di capacità 
relazionali, di fornire elementi di orientamento professionale, di integrare i saperi 
didattici con saperi operativi e acquisire elementi di conoscenza critica della 
complessa società contemporanea. Il progetto si propone di favorire la partecipazione 
degli studenti ad attività lavorative in ambito interregionale, al fine di migliorare la 
percezione delle reali possibilità occupazionali offerte dal proprio indirizzo di studi e 
migliorare le competenze di base e trasversali. L'ambiente di apprendimento 
costituisce uno stimolo fondamentale per l'acquisizione delle competenze disciplinari 
di ogni studente. Consapevoli di tale importanza, si è prodotto il presente progetto, 
che ha lo scopo precipuo di creare un ambiente di apprendimento di elevatissimo 
dinamismo, quale quello ottenibile da stage di lavoro fuori regione. L'ITET ' G. Tomasi 
di Lampedusa' ha già avviato negli anni scolastici 2015/16, 2016/17 e 2017/18, notevoli 
rapporti col territorio locale, sfruttando al massimo la presenza delle aziende e in 
particolare il terzo settore. Tuttavia, al fine di favorire l'aumento della consapevolezza 
degli studenti sulle interconnessioni esistenti tra il mercato del lavoro locale e quello 
nazionale, si ritiene fondamentale l'esperienza di stage presso aziende situate in altre 
regioni (Emilia-Romagna), ove gli studenti potranno verificare la policy aziendale, 
quella in materia di sicurezza sul lavoro, le sfide economiche comuni e quelle tipiche 
della regione visitata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele risorse sia interne che esterne
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 IL TOMASI DI LAMPEDUSA IN EUROPA

Progetto PON per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro- seconda 
edizione

Obiettivi formativi e competenze attese
L’alternanza scuola/lavoro rappresenta una modalità di apprendimento articolata tra 
periodi di formazione in aula a momenti di apprendimento mediante esperienza 
lavorativa. E’una metodologia formativa che permette agli studenti di realizzare un 
percorso nel quale si integrano attività formative di aula e/o di laboratorio con 
esperienze svolte in contesti lavorativi e imprenditoriali. L’obiettivo è quello di favorire 
la maturazione e l’autonomia dello studente, di favorire l’acquisizione di capacità 
relazionali, di fornire elementi di orientamento professionale, di integrare i saperi 
didattici con saperi operativi e acquisire elementi di conoscenza critica della 
complessa società contemporanea. Il progetto si propone di favorire la partecipazione 
degli studenti ad attività lavorative in ambito transnazionale, al fine di migliorare la 
percezione delle reali possibilità occupazionali offerte dal proprio indirizzo di studi e 
migliorare le competenze linguistiche. Il progetto prevede di sviluppare le competenze 
e le abilità di n.15 studenti del quarto e quinto anno dei seguenti indirizzi: Costruzioni, 
Ambiente e Territorio; Amministrazione, Finanza e Marketing; Turistico. L'analisi dei 
bisogni ha preso avvio dalla osservazione delle competenze sviluppate dagli studenti 
nei percorsi di alternanza scuola lavoro già avviati dall'Istituto nell'anno scolastico 
2015/16, 2016/17 e 2017/18. In particolare, l'analisi delle valutazioni restituite dalle 
aziende ospitanti, ha rivelato la maggiore prontezza dei ragazzi delle classi quarte e 
quinte ad affrontare compiti di realtà in aziende. Gli studenti infatti hanno già 
parzialmente sviluppato le competenze trasversali legate all'autogestione ed 
all'autonomia, presenti in minore misura negli studenti delle classi terze, che pertanto 
saranno destinatari di altre iniziative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele risorse sia interne che esterne

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO
Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
ITET " G. TOMASI DI LAMPEDUSA" - METD110001
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - METD110012
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ITET " G. TOMASI DI LAMPEDUSA" - SERALE - METD11050A

Criteri di valutazione comuni:

In allegato le tabelle dei criteri di attribuzione voto del primo biennio, secondo 
biennio e quinto anno

ALLEGATI: criteri_ 
attribuzione_voti_primo_biennio_secondo_biennio_quinto_anno.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In allegato la tabella di valutazione del comportamento
ALLEGATI: SCHEDA PERSONALE DI ATTIBUZIONE DEL VOTO DI 

CONDOTTA.pdf

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

I criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva si basano su due 
indicatori principali: il profitto e le assenze. Per quanto riguarda il profitto si 
adotta il giudizio di promozione alla classe successiva nei confronti degli alunni 
che in tutte le discipline abbiano raggiunto, un livello di preparazione sufficiente 
o superiore in tutte le discipline; si adotta invece una sospensione del giudizio 
finale per lo studente che presenta insufficienze in non più di tre discipline, tali 
da permettere allo stesso, a giudizio del Consiglio di classe, di raggiungere, entro 
il termine dell’anno scolastico, gli obiettivi formativi e di contenuto delle 
discipline interessate, attraverso un lavoro di recupero autonomo e/o la 
frequenza di appositi corsi di recupero estivi. Il Consiglio di classe, nel deliberare 
la sospensione del giudizio, terrà conto anche dei seguenti elementi positivi di 
valutazione: a) Miglioramento rispetto alla situazione di partenza anche a seguito 
delle attività di recupero programmate dal Consiglio di classe b) Positività 
complessiva del curriculum scolastico precedente, interesse e costanza 
dell’impegno, assidua frequenza e partecipazione al lavoro didattico (comprese 
le attività di recupero). c) Per gli alunni delle classi prime, il Consiglio di classe 
porrà particolare attenzione alla possibilità di una maturazione delle capacità ed 
al conseguente recupero delle difficoltà evidenziate nell’arco del biennio. Si 
adotta un provvedimento di non ammissione alla classe successiva nei confronti 
degli alunni che presentino tre insufficienze gravi e che risultano pregiudizievoli 
per l’avanzamento del processo di formazione e maturazione correlato alla 
classe successiva. Per la valutazione degli allievi in handicap si terrà conto 
specifico delle disposizioni di cui all’art. 15 dell’O.M. n. 90/2001 e della C.M. 125 
del 2001. Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato 
differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni 
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rilasciate e nei quadri pubblicati all'albo, l’indicazione che la votazione è riferita al 
P.E.I. e non ai programmi ministeriali. Per quanto riguarda le assenze: la deroga 
riguarderà quelle per motivi di salute, per gravi problemi personali e familiari, 
per la partecipazione ad attività sportive, religiose, corsi musicali al 
conservatorio, per stage e tirocini.

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

Da normativa vigente

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il punteggio di credito è modulato sulla base dei seguenti criteri: deve rimanere 
nella “banda di oscillazione” determinata nella tabella. In presenza di almeno due 
dei seguenti indicatori anche della stessa tipologia si attribuisce il massimo di 
fascia. INDICATORI − Profitto (media superiore o uguale a 6.5, 7.5 etc.) − 
Frequenza alle lezioni calcolata in percentuale sui 200 giorni assenze non 
superiori al 15% del totale annuo delle ore (1056). − Partecipazione costruttiva 
alla vita della scuola rappresentanza in OO.CC., sostegno alle attività della scuola 
attività di ricerca, partecipazione a gare disciplinari (anche sportive) in 
rappresentanza dell’Istituto. − Partecipazione alle attività complementari ed 
integrative organizzate dalla scuola frequenza di almeno 2/3 delle ore previste 
per le attività di durata annuale (con un minimo di 20 ore) frequenza di almeno 
20 ore, per attività di durata non annuale, anche se risultanti dalla partecipazione 
ad attività diverse. − Crediti formativi attività di almeno 20 ore con certificazioni 
di competenza rilasciate da Enti riconosciuti dal M.I.U.R., assegnazione di borse 
di studio per merito e stages estivi.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

- Il significato della diversita' e' conosciuto in tutte le classi e tutte le parti coinvolte 
contribuiscono per il raggiungimento di risultati ottimali. La scuola ha avvertito con 
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urgenza l'esigenza di acquisire le conoscenze necessarie per affrontare, con 
competenza ed ampiezza di prospettive, le problematiche complesse caratterizzanti 
l'inclusione e l'integrazione degli alunni con diversita' e pertanto si attiva per un 
aggiornamento continuo e costante. La scuola mette al centro le criticita' della 
disabilita', dei disturbi specifici dell'apprendimento e degli altri BES per realizzare una 
scuola per tutti, dove l'insegnante inclusivo si avvale sia di tecniche e didattica 
tradizionale sia delle possibilita' offerte dalle nuove tecnologie che, se correttamente 
utilizzate, offrono grandi opportunita' di insegnamento e apprendimento con 
pluralita' di linguaggi. La presenza di molti laboratori e di spazi adeguati 
all'insegnamento per gli alunni con BES facilitano l'uso di strategie e tecniche 
innovative e fruttuose. Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni 
educativi speciali sono efficaci. - L' ambiente di lavoro e' ottimale; - Gli strumenti 
tecnici a disposizione sono efficaci e abbastanza funzionanti; - Un buon numero di 
docenti si rivela collaborativo; - La presenza di operatori socio-sanitari efficienti si 
rivela una ricchezza e un aiuto.

Punti di debolezza

- Non tutti i soggetti interagenti hanno un atteggiamento collaborativo e produttivo; - 
Non tutti i docenti sfruttano al meglio le TIC; - Non sempre i genitori accettano la 
diversita' dei figli; - Alcuni problemi non sempre possono essere affrontati e risolti 
dalla scuola.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

- Per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti la scuola organizza 
attivita' di recupero sia in orario curriculare (pausa didattica ad ogni fine periodo) che 
in orario extracurricolare dopo lo scrutinio finale per gli alunni a giudizio sospeso. - In 
particolare per gli studenti che mostrano difficolta' di apprendimento sono previsti 
due momenti di condivisione(incontri scuola-famiglia), uno a meta' del primo periodo 
e il secondo a meta' del secondo periodo. Il docente coordinatore inoltre funge da 
tramite con le famiglie che vengono contattate telefonicamente ogni qualvolta un 
docente del CdC lo ritenga opportuno, per condividere strategie di apprendimento 
piu' efficaci. - Gli studenti con particolari attitudini disciplinari sono sollecitati a 
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partecipare ai progetti di ampliamento dell'offerta formativa per ottenere qualifiche 
esterne competitive e spendibili (corsi di lingua e di informatica). Altri interventi di 
potenziamento vengono effettuati per le classi quinte per la preparazione dei 
percorsi pluridisciplinari, simulazione di colloqui e approfondimenti. Tali attivita' 
generalmente ottengono buoni risultati.

Punti di debolezza

- I gruppi di studenti che manifestano maggiori difficolta' sono quelli con scarsa 
capacita' di apprendimento e di applicazione delle conoscenze, con scarse capacita' 
di comunicazione e linguaggio, con poca autostima e motivazione allo studio, con 
scarsa capacita' di pianificazione delle azioni e con scarsa capacita' di interazione 
sociale. - Gli interventi che la scuola realizza non sono sempre efficaci. - Il 
potenziamento per studenti con particolari attitudini disciplinari e' saltuariamente 
messo in atto, in quanto richiede costi talvolta insostenibili. - Spesso gli studenti con 
media meno alta sono stati a priori esclusi da percorsi di potenziamento. La loro 
partecipazione potrebbe portare notevoli vantaggi proprio perche' rivolta a quella 
fascia di studenti meno motivati e piu' propensi ad attivita' pratiche effettuate sul 
campo.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Definiti gli obiettivi dal gruppo di lavoro per l'inclusione, si procede all'osservazione in 
classe da parte di tutti i docenti e successivamente ad incontri con gli operatori ASL e 
con le famiglie si procede all'elaborazione dei singoli PEI

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

GLI, CdC, famiglie e operatori ASL
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è corresponsabile nella definizione dei percorsi di vita dei singoli alunni con 
bisogni educativi speciali. La famiglia, consapevole delle proposte educative della 
scuola, collabora con l'Istituzione avallando il coinvolgimento dei propri figli.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Docenti di potenziamento

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le attività e i progressi vengono monitorati e valutati costantemente da parte dei 
docenti specializzati e curriculari. Indicatori di successo sono le osservazioni dei docenti 
e il grado di soddisfazione degli alunni e delle famiglie.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Ai fini dell'orientamento formativo e lavorativo degli alunni con bisogni educativi 
speciali, tra gli obiettivi generali fissati dal piano triennale dell'inclusione e dal relativo 
progetto di istituto, la scuola intende perseguire i seguenti risultati: 1)rendere agevole 
il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola superiore per un 
armonico sviluppo della personalità intellettuale dello studente nel suo processo 
formativo; 2) favorire il passaggio degli studenti verso il mondo del lavoro e 
dell'associazionismo.

 

Approfondimento

Le iniziative che si intendono attivare:

Progetto Tuttinsieme1. 
Progetto recupero e consolidamento didattico degli apprendimenti2. 
Progetto orientamento in entrata e in uscita3. 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

I collaboratori dovranno espletare le 
seguenti funzioni: 1. Sostituire il Dirigente 
scolastico, in caso di assenza sua e del 
primo Collaboratore, per l'assolvimento 
delle funzioni nell'ambito 
dell'organizzazione del proprio ufficio; 2. 
Favorire e facilitare il coordinamento e la 
gestione delle attività didattiche ed 
educative dei vari indirizzi dell’Istituto; 3. 
Attivazione di interventi rivolti a assicurare 
la qualità dei servizi e l’innovazione 
metodologico didattica; 4. Predisposizione 
ordini di servizio per sostituzione docenti 
assenti; 5. Concedere agli alunni, per 
giustificati motivi, permessi di entrata in 
ritardo e di uscita in anticipo, dietro 
prelevamento dei genitori; 6. Raccorda i 
suoi interventi con il DS; 7. Assicura la sua 
presenza alle riunioni dello staff della 
dirigenza; 8. Collaborare con il Dirigente 
scolastico nella predisposizione degli 
organici di diritto e di fatto e 

Collaboratore del DS 2
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nell’assegnazione dei docenti alle classi; 9. 
Agevolare la circuitazione delle circolari 
emanate dal Dirigente attraverso 
l’inserimento nel registro elettronico e 
facilitare l’inserimento nel sito dell’Istituto 
di quanto ritenuto necessario alla fruizione 
dei docenti, della popolazione scolastica, e 
delle famiglie; 10. Coordinare e controllare 
il lavoro e le attività svolte dai coordinatori 
di classe, nonché la gestione di Esami di 
idoneità ed Integrativi; 11. Supervisionare e 
coordinare la realizzazione dei progetti che 
contengono attività educative durate 
l’orario scolastico della mattina e progetti 
extracurriculari;

N° 1 F.S. Gestione del POF N° 1 F.S. 
Assistenza e sostegno ai docenti N° 1 F.S. 
Realizzazione progetti formativi di intesa 
con enti ed istituzioni esterne alla scuola N° 
1 F.S. Formazione e sviluppo - Rapporti con 
enti ed istituzioni esterni alla scuola N° 1 
F.S. Interventi finalizzati alla formazione 
degli studenti Funzione 1: GESTIONE DEL 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA • 
Coordinamento e valutazione delle attività 
del POF annuale e triennale • 
Coordinamento della progettazione 
curriculare ed extracurriculare • Raccolta 
sistematica della documentazione 
didattica-educativa proposta • 
Autovalutazione d’Istituto • Supporto al 
capo d’Istituto (due ore a settimana) 
Funzione 2: ASSISTENZA E SOSTEGNO AI 
DOCENTI • Accoglienza dei nuovi docenti • 
coordinamento dell’utilizzo delle strutture 
tecnologiche • coordinamento dell’uso del 

Funzione strumentale 5
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registro elettronico • Supporto al capo 
d’Istituto (due ore a settimana) Funzione 3 
a: REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI 
D’INTESA CON ENTI ED ISTITUZIONI ESTERNI 
ALLA SCUOLA • Coordinamento dei rapporti 
con le Università, enti pubblici e aziende 
private per la promozione di iniziative 
formative, per la realizzazione di stage 
formativi • Informazioni sulle opportunità 
lavorative del territorio • Organizzazione e 
coordinamento Attività di alternanza 
scuola-lavoro e stage • Coordinamento 
organizzativo e attuativo sportello 
Universitario • Coordinamento delle attività 
con la formazione tecnica - professionale • 
Organizzazione eventi, manifestazioni, 
mostre • Supporto al capo d’Istituto (due 
ore a settimana) Funzione 3 b: 
FORMAZIONE E SVILUPPO - RAPPORTI CON 
ENTI ED ISTITUZIONI ESTERNI ALLA SCUOLA 
• SCAMBI: Coordinamento organizzativo dei 
progetti ERASMUS, pianificazione e 
organizzazione soggiorni studio 
INTERCULTURA • CONCORSI: formulazione 
proposte e ricerca online di opportunità 
formative analisi dei bisogni formativi e 
gestione del piano di formazione e 
aggiornamento • Supporto al capo d’Istituto 
(due ore a settimana) Funzione 4: 
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA 
FORMAZIONE DEGLI STUDENTI • 
Coordinamento delle attività di 
compensazione, integrazione e recupero • 
Coordinamento dei rapporti tra scuola e 
famiglia • Attività di raccordo con i 
coordinatori dei consigli di classe • 
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Supporto alla realizzazione del Certificato 
delle competenze acquisite al termine 
dell’obbligo scolastico

I Coordinatori di Dipartimento, nell'ambito 
della rispettiva area di intervento 
dovranno: Presiedere le riunioni di 
“dipartimento”, che hanno il potere di 
convocare, su delega del Dirigente 
Scolastico, anche in momenti diversi da 
quelli ordinari organizzandone l’attività 
integrando l’o.d.g. con gli argomenti 
necessari o fissandolo per le sedute 
convocate di loro iniziativa; Sollecitare, in 
tale veste, il più ampio dibattito tra i 
Docenti impegnando tutto il gruppo alla 
ricerca di proposte, elaborazioni, soluzioni 
unitarie in ordine a: • Definizione dei nuclei 
fondanti, dei contenuti prioritari e delle 
competenze disciplinari e trasversali; • 
Programmazione di unità didattiche e di 
moduli alla luce dell’essenzialità e della 
trasversalità; • Ideazione di progetti; • 
Iniziative di innovazione metodologico-
didattica; • Individuazione di criteri e dei 
metodi di valutazione degli alunni per classi 
parallele; • Ricerca di soluzioni unitarie per 
l’adozione dei libri di testo. Promuovere 
l’intesa fra i docenti della medesima 
disciplina per la stesura di prove comuni e 
di prove multidisciplinari alle quali 
sottoporre gli alunni e per la verifica 
collegiale dei risultati, nello spirito di 
sviluppare al massimo le competenze degli 
alunni; Favorire fra i colleghi scambio di 
informazioni e di riflessioni sulle iniziative 
di aggiornamento, sulle pubblicazioni, sugli 

Capodipartimento 5
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sviluppi della ricerca nell’ambito - della 
disciplina; Promuovere pratiche di 
innovazione didattica; Avere cura della 
verbalizzazione degli incontri; Fra le 
particolari competenze scientifiche di cui 
deve essere in possesso il coordinatore di 
dipartimento vi è l’aggiornamento sulle 
innovazioni metodologiche-didattiche 
legate alla riforma in atto e la cura 
privilegiata della ricerca delle valenze 
formative della disciplina e del rapporto 
con le altre discipline, promuovendo fra 
colleghi il più ampio dibattito e scambio di 
informazioni sull'argomento. Nell'ottica del 
lavoro per competenze, i vari coordinatori 
di Dipartimento dovranno curare momenti 
di incontro/confronto promuovendo 
percorsi programmatici trasversali.

Funzioni e deleghe Responsabili di plesso  
Rappresentanza del dirigente scolastico nel 
plesso;  applicazione/controllo delle 
circolari e del rispetto della normativa 
scolastica vigente;  svolgimento di tutte le 
funzioni che assicurano il pieno e 
quotidiano funzionamento del plesso di 
servizio;  sostituzione di docenti per 
assenze brevi qualora sia possibile con 
l’organico di plesso, prevedendo recuperi 
orari ai colleghi che svolgono ore eccedenti; 

 rapporti scuola/famiglia sulla base delle 
direttive del D.S.;  rapporti con il 
personale docente e non docente per tutti i 
problemi relativi al funzionamento 
didattico ed organizzativo informandone il 
D.S.;  controllo periodico delle assenze 
giornaliere e orarie degli alunni ed 

Responsabile di plesso 3
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eventuale comunicazione alla famiglia 
dopo averne informato il D.S.;  
autorizzazione ingresso posticipato/uscita 
anticipata degli alunni;  delegato del D.S. 
per il rispetto della normativa antifumo nei 
locali scolastici;  osservanza della 
disciplina da parte degli alunni con 
segnalazioni al DS di casi di evidente 
infrazione al Regolamento d’istituto;

Ogni responsabile ha, per l’ambito di 
competenza, il compito di: 1. 
Giuridicamente è sub-consegnatario dei 
beni mobili che compongono ogni singolo 
laboratorio di cui ha, per il periodo di 
consegna, piena responsabilità e di cui 
risponde a tutti gli effetti (art. 17 del D.I. 
28.5.75: “La custodia del materiale 
didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, 
dei laboratori e delle officine è affidata dal 
Dirigente Scolastico, ai rispettivi docenti 
mediante elenchi descrittivi compilati in 
doppio esemplare, sottoscritti dal direttore 
didattico o dal Preside e dal docente 
interessato che risponde della 
conservazione del materiale affidatogli. 
L’operazione dovrà risultare da apposito 
verbale”); 2. In tale veste, provvede al 
controllo del materiale, al coordinamento 
delle attività nell'utilizzo del laboratorio da 
parte di più docenti, alla tempestiva 
segnalazione delle anomalie, guasti, furti, 
ecc., che si dovessero verificare, 
avvalendosi della collaborazione del 
personale tecnico; 3. Fa osservare il 
regolamento d’uso del laboratorio e ne 
propone le opportune integrazioni e 

Responsabile di 
laboratorio

11
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rettifiche; 4. Fa parte della commissione 
acquisti e collaudi ed esprime pareri e 
proposte al Dirigente ed al Consiglio di 
Istituto in ordine alle spese di investimento 
e di funzionamento inerenti il materiale da 
destinare al laboratorio di cui è 
responsabile. Firma i verbali di collaudo dei 
beni di nuovo acquisto ed i verbali di 
scarico inventariale dei beni non più 
utilizzabili; 5. Controlla l’uso del materiale 
di consumo necessario al funzionamento 
del laboratorio, dispone in merito alle 
giacenze ed alle scorte del materiale stesso 
coordinandosi con gli assistenti tecnici 
perché provvedano a richiedere i 
rifornimenti presso il competente ufficio; 6. 
Provvede a fornire al personale ausiliario 
tutte le istruzioni necessarie alla pulizia dei 
locali e del materiale del laboratorio; 7. 
Nell'ambito dell’autonomia e dell’autorità 
di cui è investito dispone quanto è 
necessario per l’ottimale organizzazione ed 
il miglior funzionamento del laboratorio; 8. 
Controlla, tramite apposito registro fornito 
dalla scuola, che tutte le attività svolte nel 
laboratorio anche da parte di altri docenti 
siano puntualmente registrati sul registro 
come anche le rotture/guasti che si 
dovessero verificare. In questo caso, il 
responsabile comunicherà il fatto 
immediatamente al Dirigente Scolastico e 
al DSGA; 9. Alla fine dell’anno, il 
responsabile stilerà una dettagliata 
relazione nella quale annoterà, sulla base 
delle attività svolte durante l’anno, le 
proposte di miglioramento per l’anno 
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scolastico successivo e consegnerà 
l’inventario del materiale ricevuto ad inizio 
di anno con le rispettive annotazioni.

Referente attività di 
formazione del 
personale

COMPITI:  Coadiuva il Dirigente Scolastico, 
in qualità di collaboratore, nella 
progettazione ed organizzazione di 
iniziative di aggiornamento del personale in 
rete con altre scuole;  Coordina tutte le 
attività di formazione del personale, 
tenendone aggiornati elenchi e documenti; 

 Si occupa della gestione di piattaforme 
digitali;  Mantiene i contatti con i referenti 
delle altre istituzioni scolastiche all'interno 
della rete di Ambito 16 e delle reti di scopo; 

 Coadiuva il Dirigente Scolastico 
nell'organizzazione delle azioni inerenti 
all'attivazione di corsi di formazione.

1

Referente Inclusione

COMPITI:  Realizzazione di percorsi mirati 
per gli alunni con problemi di 
apprendimento e/o a rischio dispersione, 
d’intesa anche con operatori dei servizi 
sociali;  Cura dei rapporti con le famiglie e 
con l’unità multidisciplinare dell’ASL;  
Sviluppo di una rete di sinergie tra risorse 
interne ed esterne (Ente Locale, 
Associazioni, operatori sociali del territorio, 
istituzioni e privati) mirata alla creazione di 
servizi per interventi più efficaci in materia 
di inclusione;  Coordinamento dei lavori 
dei GLH, GLI  Revisione dei vari documenti 
(PROTOCOLLO ACCOGLIENZA STRANIERI, 
PROTOCOLLO INCLUSIONE, PIANO 
ANNUALE E TRIENNALE INCLUSIONE, 
NUOVO PEI, NUOVO PDP).

1
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Team Erasmus + KA2
Il Team ha il compito di coordinare e 
organizzare le varie attività inerenti il 
progetto.

11

Addetto alla lotta 
antincendio, 
evacuazione e 
gestione delle 
emergenze

Compiti: -assicurarsi, durante le normali 
attività, della presenza e funzionalità dei 
mezzi antincendio (estintori portatili, ecc.) 
secondo la formazione e le istruzioni 
ricevute a ns. carico; In caso di emergenza 
incendio: • salvaguardare l’incolumità delle 
persone (scopo primario) e degli impianti 
(scopo secondario) e cercare di ridurre al 
minimo i danni a persone o cose; • In caso 
di intervento, provvedere secondo le 
istruzioni ricevute, usando la massima 
cautela, valutando attentamente le 
circostanze dell’evento e i mezzi disponibili, 
agendo con lucidità, evitando azioni 
incontrollate, senza lasciarsi prendere dal 
panico; • In caso di intervento su parti in 
tensione o in prossimità di esse, non 
adoperare acqua o sostanze conduttrici 
finché non sia stata tolta la tensione; • Se 
ritenuto necessario, richiedere, con 
indicazioni precise, l'intervento dei Vigili del 
Fuoco e, al loro arrivo, tenersi a loro 
disposizione e collaborare con essi; fornire, 
con la massima esattezza possibile, ogni 
utile indicazione sulla ubicazione e natura 
dell'incendio, sulla natura dei luoghi e delle 
sostanze coinvolte in esso, sull'esistenza e 
natura di altre possibili fonti di rischio 
limitrofe (serbatoi di infiammabili, 
tubazioni gas, sostanze tossiche, ecc), 
nonché sulla consistenza ed ubicazione 
delle risorse idriche.

7
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Referenti di indirizzo

I referenti hanno, per l’indirizzo di 
competenza, il compito di:  Rilevare le 
esigenze dell’indirizzo;  Promuovere, 
programmare, verificare, attività 
progettuali;  Promuovere attività di 
orientamento in entrata;  Rapportarsi con 
le FF.SS.;  Programmare attività di 
alternanza S/L e visite aziendali;  
Progettare viaggi e visite guidate.

12

Referenti H

Compiti previsti:  presiedere alla 
programmazione dell’integrazione 
scolastica nella scuola,  collaborare alle 
iniziative educative e di integrazione 
previste dal PEI.  Promuovere l’auto 
aggiornamento e la formazione tra pari al 
fine di garantire interventi qualificati per gli 
alunni diversamente abili;  Promuovere 
sinergie e raccordi con il territorio e con le 
famiglie creando una rete di supporto a 
sostegno della diversabilità;  Raccogliere, 
organizzare, diffondere materiali e buone 
prassi.

2

Referente per attività 
sportiva d’Istituto

Compiti e principali mansioni: • è 
responsabile e coordina le attività sportive 
di istituto; • implementa tutte le 
comunicazioni riguardanti l’attività 
sportiva; • tiene contatti con le Società 
sportive presenti sul territorio; • organizza 
le attività sportive curriculari ed extra-
curriculari di istituto; • è responsabile degli 
impianti sportivi e delle attrezzature 
sportive della scuola; • partecipa alle 
conferenze di servizio dedicate agli incontri 
che si organizzano; • rendiconta e 
documenta le attività progettuali.

1
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Referente DSA

Compiti previsti:  rilevazione dei DSA 
presenti nell’Istituto;  raccolta e 
documentazione degli interventi didattico-
educativi;  focus/confronto sui casi, 
consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle 
classi;  fornire indicazioni ai docenti per la 
stesura della programmazione;  
rilevazione, monitoraggio e valutazione del 
livello di inclusività della scuola;  
partecipare ad incontri 
informativi/formativi ed alle conferenze di 
servizio organizzate dal MIUR

1

Addetti Stampa

Funzioni: rapporti con gli organi di stampa - 
redazioni comunicati stampa - 
organizzazioni di conferenze - rassegna 
stampa rapporti con Istituzioni - rapporti 
con associazioni - rapporti con parti sociali

2

Commissione NIV

Il nucleo ha il compito di: 1. rivedere il RAV 
(Rapporto di Autovalutazione) entro i 
termini stabiliti. 2. predisporre il Piano di 
Miglioramento 3. individuare gli ambiti 
prioritari da valutare in un’ottica di 
miglioramento del sistema; 4. individuare 
strategie, procedure e strumenti per 
un’efficace valutazione di Istituto; 5. 
analizzare e comunicare i dati emersi dalla 
valutazione degli ambiti esaminati. Il NIV si 
riunirà periodicamente e terrà costanti 
rapporti con i docenti funzioni strumentali, 
referenti del Collegio dei Docenti e con i 
coordinatori di plesso.

8

Compiti della commissione: - revisione 
PTOF; - valutazione e monitoraggio dei 
progetti e delle attività del POF; - revisione 

Commissione PTOF 5
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Piano di Miglioramento; - creazione di un 
depliant che sintetizzi il POF per iscrizioni 
nuovo anno scolastico; - informazione ad 
alunni e famiglie sul piano dell’offerta 
formativa; - Progettazione Fondi Strutturali 
Europei- PON.

Commissione WEB

La commissione sito WEB ha le funzioni di : 
• progettare ed aggiornare periodicamente 
il sito WEB della scuola; • supportare i 
docenti dell’Istituto nella predisposizione 
dei materiali didattici da inserire nel sito 
WEB.

2

Referente INVALSI

Per le attività inerenti il Sistema Nazionale 
di Valutazione svolgerà le seguenti funzioni: 

 Collegarsi periodicamente al sito 
dell’Invalsi e controllare novità e date;  
Scaricare tutto il materiale concernente il 
suo ruolo e comunicarlo tempestivamente 
alla dirigenza, alla segreteria e ai docenti 
delle classi coinvolte nelle prove;  Fornire 
le informazioni ai docenti sulla corretta 
somministrazione e correzione delle prove; 

 Organizzare, in collaborazione con il 
dirigente scolastico, incontri con le famiglie 
per la presentazione delle prove INVALSI e 
per illustrare i risultati riportati;  
Predisporre, con lo staff del dirigente, le 
prove INVALSI;  Presenziare a riunioni 
informative e, quando necessario, alle 
riunioni di staff;  Organizzare, in 
collaborazione con il dirigente scolastico, 
incontri operativi finalizzati a una lettura 
analitica dei risultati delle prove INVALSI 
dell’anno precedente e relazionare al 
Collegio docenti.

1
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Il docente coordinatore, in ordine ai suoi 
compiti, è coadiuvato e supportato da tutto 
il team di docenti della classe. Il 
coordinatore rappresenta un punto di 
riferimento per i problemi che sorgono 
all'interno della classe e per le azioni da 
mettere in atto: • coordina e modera i 
lavoro del consiglio; • facilita i rapporti fra i 
docenti e promuove l’assunzione di 
responsabilità; • presiede le riunioni del 
Consiglio di Classe in assenza del Dirigente 
scolastico; In rapporto agli alunni: • si 
informa sulle situazioni a rischio e cerca 
soluzioni adeguate in collaborazione con il 
CdC; • controlla che gli alunni informino i 
genitori su comunicazioni scuola/famiglia; • 
accoglie le richieste in merito alle 
assemblee di classe; • tiene i rapporti con i 
rappresentanti degli alunni diventando il 
tramite di questi con il CdC e la Dirigenza, 
tramite i Referenti. In rapporto ai colleghi 
della classe: • controlla il registro di classe; • 
controlla le pagelle e le note informative 
interperiodali In rapporto ai genitori: • 
informa e convoca i genitori degli alunni in 
difficoltà; • tiene rapporti con i 
rappresentanti dei genitori della classe In 
rapporto al consiglio di classe: • guida e 
coordina i consigli di classe; • relaziona in 
merito all'andamento generale della classe; 
• illustra obiettivi/competenze, 
metodologie, tipologie di verifica per 
predisporre il curriculo di Classe; • 
comunica al Dirigente Scolastico le 
situazioni problematiche che potrebbero 
determinare sanzioni disciplinari a carico 

Coordinatore di classe 31
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degli studenti; • propone le visite guidate e i 
viaggi di istruzione per la classe e fornisce 
supporto alla Commissione Viaggi; • 
coordina interventi di recupero e 
valorizzazione delle eccellenze; • verifica il 
corretto svolgimento di quanto concordato 
in sede di curriculo di classe; • propone e 
chiede al DS riunioni straordinarie del CdC; 
• coordina le operazioni di scrutinio finale e 
vigila sull’esatto svolgimento delle 
procedure (compilazione schede, firme…) In 
rapporto alla Direzione della scuola: • 
condivide la Vision dell’Istituto che è 
espressa nel PTOF; • è referente rispetto 
alla Dirigenza e al suo staff.

Segretario classi 
quinte

Il docente segretario ha la funzione di: • 
predisporre il processo verbale di quanto si 
discute e si decide durante le riunioni del 
consiglio di classe, in conformità ad una 
traccia, quando fornita, o nel rispetto delle 
Linee Guida fornite dal DS. • Il segretario è 
responsabile, inoltre, della tenuta del 
registro dei verbali, degli eventuali 
documenti allegati e della loro raccolta e 
consegna nei luoghi di riferimento. I 
Segretari eserciteranno la loro funzione per 
tutto l’anno scolastico. In caso di loro 
assenza, le funzioni saranno svolte a 
rotazione dai docenti presenti nel cdc.

8

COORDINATORE DELL’ISTRUZIONE TECNICA 
• collegamento organizzativo - didattico - 
educativo tra staff di Presidenza, Funzioni 
Strumentali, Coordinatori di classe; • 
collaborazione per la Stesura dell’orario 
delle lezioni; • predisposizione sostituzione 

Coordinatore 
dell'Istruzione Tecnica

1
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dei colleghi assenti; • concessione 
autorizzazioni agli studenti per entrate 
posticipate, uscite anticipate, permessi 
permanenti; • coordinamento della 
progettazione esterna e delle candidature 
progettuali • partecipazione al COMITATO 
TECNICO -SCIENTIFICO • svolgimento azione 
promozionale delle iniziative poste in 
essere dall’Istituto; • collaborazione 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in collaborazione con 
strutture esterne; • collaborazione alle 
attività di orientamento; • Collaborazione 
fattiva con il Dirigente in materia di 
organizzazione delle attività scolastiche, in 
particolare nei rapporti con gli O.O.C.C., 
avendo cura di affiancare detti organi 
durante le relative sedute

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo/contabili ed 
ausiliari, ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento del personale A.T.A. posto alle sue dirette 
dipendenze, e funzioni di promozione delle attività e dei 
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione degli atti amministrativo-contabili, 
di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna.

 Ricevimento, protocollo e trasmissione corrispondenza 
(cartacea ed elettronica) e relativo archivio;  Protocollo 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

informatico e tenuta del registro delle stampe;  Rapporti 
con gli enti locali;  Comunicazioni interne;  Conservazione 
e gestione delle convenzioni.  Scarico posta elettronica da 
Intranet MIUR-USR-Regione-Provincia  Cura l’invio della 
posta sia per via ordinaria che telematica;  Archiviazione di 
tutta la corrispondenza in entrata ed in uscita, in base 
all’apposito titolario.  Visite fiscali in collaborazione con il 
DSGA  Cura tutta l’attività propedeutica ai viaggi 
d’istruzione, ai contatti con le ditte, alla predisposizione 
degli elenchi e delle nomine degli accompagnatori.  
Smistamento atti da pubblicare sul sito.  Supporto alle 
Funzioni strumentali e all’alternanza scuola lavoro  
Emissione password registro elettronico alunni  
Rilevazione scioperi al Sidi  Rilevazione legge 104/92  
Svolge attività di sportello  Anagrafe prestazioni Perla PA - 
SCIOP NET

Ufficio Didattica e Magazzino  Gestire i fascicoli personali 
degli alunni in forma cartacea e su supporto informatico 
ARGO SCUOLA NEXT  Anagrafe nazionale (SIDI)  Iscrizioni 
on line (SIDI)  Gestione alunni (SIDI)  Si interessano del 
passaggio alla classe successiva e della revisione degli 
archivi informatizzati e cartacei degli alunni.  Si 
interessano delle pratiche relative agli esami di Qualifica, di 
Stato, Integrativi e di Idoneità, predisponendo tutto il 
materiale necessario.  Provvedono alla registrazione ed 
estinzione dei debiti formativi.  Si occupano della 
compilazione dei Diplomi, della tenuta del registro 
perpetuo dei diplomi, del registro di carico e scarico.  
Svolgono attività di sportello  Predispongono e curano gli 
atti relativi agli alunni portatori di Handicap  Convocano i 
Gruppi di lavoro degli stessi  Effettuano monitoraggio e 
statistiche attinenti alla didattica  Inserimento dati richiesti 
dagli Uffici Centrali riguardanti la didattica  Si occupano 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

dei trasferimenti degli alunni; ricezione/rilascio nulla osta; 
ricezione/trasmissione documenti con relativa registrazione 
sul Portale Argo Scuola Next;  Si interessano della 
dispersione e dell’orientamento scolastico degli alunni  
Predispongono il materiale necessario per i Consigli di 
Classe, Esami, e relativo supporto ai docenti  Producono 
documenti per eventuali esoneri da attività didattiche  Si 
interessano dei Corsi di Recupero (rilevazione debiti 
formativi e comunicazione alle famiglie)  Supporto a 
Referente prove “INVALSI”  Verificano la giacenza dei 
diplomi e sollecito per il ritiro di quelli giacenti dall’a.s. 
2000/01  Verificano la giacenza di diplomi Licenza Media e 
sollecito ritiro dall’a.s. 2000/01  Rilevano e notificano ai 
genitori l’assenza del proprio figlio  Effettuano 
comunicazioni varie alle famiglie  Gestione c/c postale - 
Tasse scolastiche e relativo inserimento nel portale ARGO 
NEXT  Predispongono tutti gli atti di competenza della 
segreteria, in collaborazione con i docenti, relativamente 
all’adozione dei Libri di Testo  Certificazione attività di 
stage degli alunni  Si occupano delle istanze delle Borse di 
Studio  Pratiche di infortunio alunni/Personale, tenuta 
registro ed inserimento SIDI in collaborazione con il DSGA  
Gestisce il magazzino  Cura il carico e scarico del materiale 
in deposito e mensilmente relaziona al D.S.  Controlla la 
quantità e la qualità del materiale consegnato  Controlla la 
corrispondenza tra documento di trasporto e merce 
ricevuta  Controlla che non vi siano danni alla merce, 
dovuti al trasporto  Collabora con gli addetti ai laboratori 
per una più efficiente gestione dei materiali  Verifica che la 
predisposizione degli atti siano coerenti con le normative 
vigenti  Gestione degli acquisti di materiale e attrezzature 
didattiche (elaborazione materiale mancante, richiesta di 
preventivi alle ditte iscritte nell’elenco dei fornitori…) in 
collaborazione con il Direttore Amministrativo  Verbale di 

97



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ITET  " G. TOMASI DI LAMPEDUSA"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

collaudo, certificato di regolare fornitura e di regolare 
prestazione  Tenuta albo fornitori.  Collabora con l’Ufficio 
didattica – sms alunni – certificati frequenza ecc.

L'ufficio del personale e gestione finanziaria si occupa di:  
Fascicolo personale (Costituzione, svolgimento, 
modificazioni, estinzione del rapporto di lavoro);  Stesura 
decreti assenze SIDI in “Nuova gestione cooperazione 
applicativa”;  Gestione supplenze docenti e ATA, 
assunzione di servizio, stipula/revoca dei relativi contratti  
Organici;  Preparazione documentazione per trasmissione 
fascicoli personali  Elaborazione e pubblicazione 
graduatorie aspiranti docenti ed ata  Rapporti con il 
personale ed enti vari (INPDAP, INPS, Ragioneria ecc.) per 
pratiche inerenti l’area;  Ricostruzioni di carriera  Pratiche 
relative ai prestiti;  Pratiche relative alla cessazione e 
pensionamenti;  Comunicazione assunzioni, proroghe e 
cessazioni personale al CO.SICILIA  TFR personale  
Pratiche relative al Fondo Espero  Compilazione e 
aggiornamento prospetto personale supplente  Supporto 
alla determinazione dell’organico delle classi  Supporto 
all’abbinamento docenti alle classi registro elettronico  
Prepara le tabelle per i compensi ad esperti estranei alla 
scuola per prestazioni effettuate per la realizzazione del 
piano dell’offerta formativa  Contabilizzazione dei 
compensi fondamentali e accessori del personale Docente 
e ATA (F.I., IDEI.)  Tenuta degli inventari delle macchine e 
attrezzature di proprietà dell’Istituto e relativi registri  Si 
occupa, insieme al DSGA della contabilizzazione, 
certificazione e rendicontazione di tutti i progetti PON, POR 
…  Provvede alla stesura delle convenzioni con il personale 
ESPERTO INTERNO ed ESTERNO impegnato nei PON e 
provvede alle certificazioni delle attività svolte  Nell’ambito 
dei progetti provvede alla liquidazione dei compensi al 

Ufficio del Personale
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personale DOCENTE, ATA e ESPERTI ESTERNI.  
Liquidazione compensi accessori al personale  Gestisce la 
contabilità del servizio specialistico di assistenza 
all’autonomia e alla comunicazione  Pratiche relative ai 
prestiti  Predisposizione comunicazioni di servizio per 
sostituzione personale assente, turnazioni, autorizzazioni 
allo straordinario, su autorizzazione del Direttore SGA  
Svolge le attività connesse al funzionamento degli OO.CC. 
predisponendo le Convocazioni e Delibere della Giunta 
Esecutiva e del Consiglio di Istituto Atti di nomina, surroga 
etc. componenti C.d.I.  Nell’ambito delle attività e dei 
progetti d’istituto provvede alla raccolta di tutti i documenti 
(relazioni, registri…).  Rilevazione mensile delle assenze e 
trasmissione dati attraverso il Portale SIDI SCUOLA  
Rilevazione e trasmissione mensile decurtazione assenze 
malattia docenti e ata.  Gestione supplenze e ATA – 
Assunzione di servizio  Graduatorie aspiranti docenti ed 
ata

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scrutinio/common/login_form.jsp# 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.igsolution.it/docenti/index.asp#%22 
Sito internet http://www.itcgsantagata.gov.it/wp/sede-s-agata-di-militello/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 AMBITO DI RETE XVI PER LA SICILIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 FORMAZIONE AMBITO DI RETE XVI ( IC BROLO SCUOLA POLO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ASSOFORM RIMINI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 APPLICATIVI PER LA DIDATTICA

Noi docenti siamo chiamati a esaminare i nuovi scenari didattici reali/virtuali e le loro 
implicazioni, valutandone la loro eventuale utilità nel contesto del processo di 
apprendimento. L'attività di formazione si pone l'obiettivo di fornire agli insegnanti un uso 
consapevole di nuovi applicativi per la didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti della Scuola

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE LINGUISTICA
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Attività di formazione per il raggiungimento del livello C1 propedeutico al CLIL

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti della Scuola

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO E PDM

Attività formativa per -fare della costruzione del RAV l’occasione per un’effettiva analisi, 
riflessione e valutazione dei vari aspetti relativi al funzionamento della scuola; -Imparare ad 
usare la piattaforma e tutti i supporti che offre al processo di autoalutazione; -Migliorare, 
rispetto alle criticità evidenziate, la definizione delle priorità, dei traguardi di miglioramento e 
degli obiettivi di processo e la loro coerenza e congruenza interna; -Migliorare la 
progettazione del Piano di Miglioramento sulla base degli elementi emersi in sede di 
autovalutazione di istituto; -Migliorare il coinvolgimento dei docenti e la comunicazione nei 
confronti del territorio e delle famiglie in merito al processo e agli esiti dell’autovalutazione di 
istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti della Scuola

Modalità di lavoro Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

L'analisi dei bisogni formativi dei docenti è stata condotta attraverso un modulo 
google di Rilevazione dei Bisogni Formativi in cui sono state delineate le nove aree di 
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formazione previste dal piano Nazionale di formazione Docenti. Nel suddetto modulo 
viene chiesto di dare un ordine di priorità a ciascuna area e di selezionare  una 
opzione per ciascuna area. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Autovalutazione di Istituto e piano di Miglioramento

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SCUOLA E LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sessioni informative sui protocolli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE DIGITALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione su inclusione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

L'analisi dei bisogni formativi del personale ATA è stata condotta attraverso un 
modulo google di Rilevazione dei Bisogni Formativi in cui sono state delineate sei aree 
di formazione.  Nel suddetto modulo viene chiesto di dare un ordine di priorità a 
ciascuna area e di selezionare  una opzione per ciascuna area.  
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