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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
L’Istituto Enrico De Nicola, situato all’interno del Complesso Scolastico Polivalente di San
Giovanni la Punta, comune della fascia etnea, in Provincia di Catania, con la sua vasta
popolazione scolastica, che attualmente conta 860 studenti, di cui 162 al Corso Serale,
rappresenta un visibile e sicuro punto di riferimento culturale per l’intera comunità etnea, in
risposta ai bisogni di formazione e professionalizzazione verso il mondo del lavoro, nonché
presidio di legalità e inclusione sociale. L’Istituto, grazie alla sua posizione centrale nell’esteso
hinterland pedemontano, è agevolmente raggiungibile da tutti i comuni etnei, i quali da
tempo realizzano servizi di trasporto in convenzione con le famiglie degli studenti pendolari,
che rappresentano la gran parte dell’utenza.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
Il contesto di riferimento dell’Istituto, a livello economico-produttivo, è caratterizzato dalla
prevalenza del settore terziario, in particolare dei Servizi amministrativi e della Grande
Distribuzione, mentre la realtà delle piccole e medie imprese artigianali, a conduzione
familiare, un tempo diffusa, risente da qualche anno della generale crisi economica del Paese,
con alcune conseguenze sul reddito delle famiglie.
In risposta a tali elementi di criticità, cui si aggiungono il pendolarismo della maggior parte
degli alunni e una certa carenza di centri di aggregazione giovanile nel territorio, l’Istituto De
Nicola svolge, per i propri studenti l’importante funzione di luogo privilegiato per l’inclusione
sociale, culturale e professionale. Esso si distingue, infatti, per l’offerta di percorsi di
formazione specifica, sempre più funzionali ad un positivo inserimento dei giovani diplomati
nel mondo del lavoro, attraverso indirizzi di studio flessibili, in grado di tenere il passo con

4

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IIS "ENRICO DE NICOLA"

l’evoluzione del mercato del lavoro e della realtà socio-economica locale e incoraggiando
altresì percorsi di formazione permanente.
In particolare, al fine di adeguare costantemente l’Offerta Formativa alle istanze del territorio,
l’Istituto De Nicola si rapporta da tempo con soggetti esterni, quali Enti di formazione pubblici
e privati, organismi istituzionali, associazioni, Ordini professionali, Università, attivando
collaborazioni integrate, realizzando convenzioni, protocolli d’intesa, reti, progetti formativi,
stage, laboratori ed esperienze di ricerca.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
Le risorse economiche dell’Istituto si basano sui fondi assegnati dallo Stato e dalla Regione,
integrati nel corso degli ultimi decenni dai Fondi Strutturali Europei, ottenuti grazie
all'approvazione di diversi progetti PON FSE e FESR, la cui assegnazione è frutto dell’efficiente
lavoro di un validissimo team di docenti. La partecipazione a tali Programmi Operativi
Nazionali ha consentito la realizzazione e l’ammodernamento costante di laboratori e
ambienti

di

apprendimento

nell’ottica

di

una

scuola

sempre

più

innovativa

e

tecnologicamente all’avanguardia.
I contributi volontari delle famiglie, la cui quota permane invariata da diversi anni per la
precisa volontà di non gravare su tali risorse economiche, consentono all’Istituto di offrire
alcuni vantaggi agli studenti, quali contributi sui viaggi di istruzione, sui costi relativi al
trasporto per visite guidate e aziendali, alla docenza di esperti in progetti di particolare valore
formativo e professionalizzante relativamente ai diversi indirizzi di studio.
Degna di nota, inoltre, la dotazione libraria della Biblioteca, intitolata a Don Pino Puglisi,
presso la quale, oltre al prestito di diversi volumi di narrativa e di letteratura specialistica,
viene garantito agli studenti un servizio di comodato d’uso dei libri scolastici.
L’Istituto dispone, infine, di ampi spazi interni ed esterni, destinati alle attività sportive, le cui
relative

dotazioni

consentono

agli

studenti

lo

svolgimento

di

attività

curriculari,

extracurriculari e di campionati studenteschi in varie discipline.
A disposizione della comunità scolastica vi è un’ampia Aula Magna (Auditorium), in cui gli
studenti organizzano le loro assemblee studentesche e, negli ultimi anni, interessanti
convegni ed eventi culturali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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IIS "ENRICO DE NICOLA" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice

CTTD190003
VIA G. MOTTA N.87 - 95037 SAN GIOVANNI LA

Indirizzo

PUNTA

Telefono

0956136770

Email

CTTD190003@istruzione.it

Pec

cttd190003@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.denicola.gov.it
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE
• TURISMO
• SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE
• COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO
COM.

Indirizzi di Studio

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO
• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Totale Alunni

701

IIS "ENRICO DE NICOLA" - CORSO SIRIO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

CTTD19050C
VIA G. MOTTA N.87 - 95037 SAN GIOVANNI LA

Indirizzo

PUNTA

Edifici

• Via MOTTA [aule] 87 - 95037 SAN
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GIOVANNI LA PUNTA CT

• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO

Indirizzi di Studio

• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Approfondimento
Le lezioni si svolgeranno nell'arco di 5 giorni lavorativi dal lunedì' al venerdì

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Laboratori

Con collegamento ad Internet

17

Chimica

1

Disegno

2

Fisica

1

Informatica

5

Lingue

3

Multimediale

3

Scienze

1

Topografia

1

Arte e territorio

1

Tessile, abbigliamento e moda

1

Inclusione e creatività

2
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Aule

Strutture sportive

Servizi

Attrezzature
multimediali
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Classica

1

Magna

1

Proiezioni

1

Teatro

1

Calcetto

1

Calcio a 11

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

4

CAMPO DI ATLETICA ALL'APERTO

1

Servizio trasporto alunni disabili

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche
LIM NELLE AULE

200

7
2
1
18

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti

92

Personale ATA

23
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Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
L’Istituto De Nicola, con riferimento al triennio 2019- 2022, mira a
consolidare il ruolo di polo culturale del territorio e, grazie al ricco
patrimonio di esperienza e professionalità ed alle esperienze maturate nel
triennio appena trascorso, si propone di allargare ulteriormente i propri
orizzonti in direzione di una formazione che, muovendo dalla convinzione
che la Scuola debba essere sempre attenta alle proprie radici e aperta al
territorio, si ispiri ad un principio di armonizzazione tra la consapevolezza
dell’identità culturale di appartenenza e l’apertura all’internazionalizzazione,
per preparare i propri studenti alla cittadinanza attiva e all’occupabilità in
dimensione locale e globale.
Coerentemente con le risultanze dell’autovalutazione interna d’Istituto,
esplicitate nel Rapporto di autovalutazione e degli esiti delle prove INVALSI, le
priorità che l’Istituto De Nicola ha individuato per il prossimo triennio
risultano essere:
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1. Consolidare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali;

2.

Potenziare le competenze chiave, sociali e civiche, le competenze

digitali;

3. Curare il monitoraggio degli studenti nei successivi percorsi di studio e
di avviamento al lavoro

Viste le priorità di cui sopra, il presente Piano dell’Offerta Formativa mira al
raggiungimento dei seguenti traguardi, quali risultati di lungo periodo verso
cui tendere nel corso del triennio di riferimento:
1. A seguito dei positivi risultati conseguiti nel precedente triennio,
superiori alla media regionale, si assume come traguardo il
mantenimento degli standard raggiunti e, possibilmente, la riduzione
dello scostamento dalla media nazionale
2. Sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza della
legalità, della cura ambientale e delle attività culturali; incremento del
numero di studenti che conseguono certificazioni informatiche
3.

Potenziamento della banca dati in relazione ai CFU conseguiti nel
corso del primo anno di studio nelle facoltà universitarie e ai contratti
di lavoro che gli studenti hanno stipulato nell’anno successivo al
Diploma.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
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Consolidare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali
Traguardi
A seguito dei positivi risultati conseguiti nel precedente triennio, superiori alla media
regionale, si assume come traguardo il mantenimento degli standard raggiunti e,
possibilmente, la riduzione dello scostamento dalla media nazionale:

Competenze Chiave Europee
Priorità
Potenziamento delle competenze chiave, sociali e civiche, e delle competenze digitali
Traguardi
Sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; sviluppo di
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza della legalità, della cura
ambientale e delle attività culturali; incremento del numero di studenti che
conseguono certificazioni informatiche

Risultati A Distanza
Priorità
Sviluppo di azioni di monitoraggio dei dati relativi agli esiti a distanza degli studenti
nei successivi percorsi di studio e/o di lavoro.
Traguardi
Potenziamento della banca dati in relazione ai CFU conseguiti nel corso del primo
anno di studio nelle facoltà universitarie e ai contratti di lavoro che gli studenti
hanno stipulato nell’anno successivo al Diploma.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società e promuovere il successo
formativo degli studenti, nel rispetto dei loro tempi e stili di apprendimento e
coerentemente con le priorità definite dal Rapporto di Autovalutazione, l'Istituto
"Enrico De Nicola", nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili,
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individua gli obiettivi formativi prioritari da realizzare anche attraverso il
potenziamento e l'ampliamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali.
Si vuole affermare, in tal modo, la volontà di realizzare "una scuola aperta, quale
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo
studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei
cittadini".

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
2 ) 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
3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
5 ) 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,
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dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
6 ) 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
7 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
8 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO
COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO
Descrizione Percorso

Il percorso mira ad una maggiore incisività nella formazione umana e
culturale degli studenti, con conseguente ricaduta positiva su tutto il loro
processo di crescita e di successo nella vita sociale e professionale.
Attraverso una riflessione sulla Scuola come luogo di apprendimento e di
relazione e approfondendo i valori che la Costituzione Italiana propugna,
favorendone l’interiorizzazione, il percorso si articolerà proponendo nuovi
approcci didattico – educativi, creando un progetto/proposta di idee e
strategie capace di promuovere la creatività e lo spirito critico degli studenti,
valorizzando linguaggi artistici e l’apprendimento non formale, con l’obiettivo
di favorire la costruzione nella scuola di spazi di crescita umana e civile.
Il traguardo atteso è lo sviluppo di atteggiamenti di apertura, disponibilità ed
empatia nella gestione delle relazioni interpersonali, comunitarie e sociali,
riconoscendo il valore delle diversità, aprendosi alle novità dei risvolti storici
con una visione critica del presente e al contempo di rispetto ed accoglienza e
ponendo sempre attenzione al contesto ambientale.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Consolidare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate
nazionali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate
nazionali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento delle competenze chiave, sociali e civiche, e delle
competenze digitali

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Sviluppo di azioni di monitoraggio dei dati relativi agli esiti a
distanza degli studenti nei successivi percorsi di studio e/o di
lavoro.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare le competenze chiave, sociali e civiche, le
competenze digitali;
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento delle competenze chiave, sociali e civiche, e delle
competenze digitali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Potenziare la banca dati riguardante le scelte formative e
professionali degli studenti che hanno conseguito il Diploma nell'anno
scolastico precedente
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Sviluppo di azioni di monitoraggio dei dati relativi agli esiti a
distanza degli studenti nei successivi percorsi di studio e/o di
lavoro.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OSARE LA RELAZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2018

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
prof. Napolitano Lazzaro
Risultati Attesi

Migliorare le relazioni tra gli alunni, i docenti, i genitori, il personale dell'Istituto
attraverso lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica e la valorizzazione dell'educazione interculturale e dell'educazione
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; il potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO CARRIERE POST-DIPLOMA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Soggetti Interni/Esterni

Destinatari

Coinvolti

Studenti

Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Prof. Giannotta Corrado
Risultati Attesi
Potenziare la banca dati in relazione ai CFU conseguiti nel corso del primo anno di
studio nelle facoltà universitarie e ai contratti di lavoro che gli studenti hanno stipulato
nell’anno successivo al Diploma.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Per poter offrire agli studenti occasioni utili a costruire le proprie
competenze, si intendono predisporre strumenti, tecniche e strategie
innovative. Consapevoli che la competenza si apprezza in situazione, si
intendono mobilitare le risorse professionali al fine di consolidare le
procedure didattiche utilizzando pratiche di “Debate”, lavori di gruppo,
cooperative learning, soluzioni di problemi, realizzazione di compiti
significativi.

L’approccio

sarà

quello

induttivo,

improntato

alla

problematizzazione, alla contestualizzazione del sapere nell’esperienza. Per
dare alle conoscenze una prospettiva diversa, collegata al significato etico
della competenza per la formazione della persona e del cittadino, si
utilizzeranno le opportunità offerte dalle nuove tecnologie (TIC) e dai
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e
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valutare, ampliare le fonti del sapere, condividere e comunicare. Nell’ottica
del miglioramento continuo la scuola inoltre intende arricchire il proprio
servizio attraverso la formazione dei docenti e di tutto il personale per
un’innovazione continua che garantisca la qualità del sistema educativo
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Metodologie innovative in uso: coding, classi Virtuali, Digital Storytelling, Debate,
Cooperative Learning, Role Playing
Ambienti innovativi di apprendimento:

LIM, Laboratori multimediali e laboratori

professionali

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Si prevede la progettazione di laboratori professionalizzanti innovativi per
meglio coniugare il "sapere" con il "saper fare"

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA SERVICE LEARNING

Didattica

Altri

immersiva

progetti

Edmondo

Scientix3

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E

E-

TUTORING

twinning

Avanguardie educative DEBATE
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI
TESTO
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Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative AULE LABORATORIO
DISCIPLINARI
Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
Avanguardie educative ICT LAB
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
ISTITUTO/PLESSI
IIS "ENRICO DE NICOLA" - CORSO SIRIO

CODICE SCUOLA
CTTD19050C

A. 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
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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.
B. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
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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
- 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.
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- 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.
C. 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
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:
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- 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.
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.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
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CODICE SCUOLA
CTTD190003

A. 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
- 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
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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.
B. 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
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comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- 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.
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- 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.
C. 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
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
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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.
D. 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
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.
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- 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.
- 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
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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
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze
specifiche nel campo dei macro fenomeni economici nazionali ed
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi
aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativofinanziari e dell’economia sociale.
Gli sbocchi professionali consentono di:
·

-

Svolgere attività lavorative di tipo economico-amministrativo

presso aziende pubbliche e private;
·

-

Partecipare a concorsi pubblici dove sia previsto il diploma quale

titolo di accesso;
·

-

Lavorare nel settore del marketing, gestione e controllo aziendale,

assicurativo e finanziario.
Il titolo di studio conseguito: Perito in Amministrazione, Finanza e
Marketing, consente di accedere a tutte le facoltà universitarie, in
particolare a quelle di carattere economico e giuridico (Economia,
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Giurisprudenza, Scienze Politiche).

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Il Perito in Sistemi Informativi Aziendali ha competenze sia
nell’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia
nella valutazione, nella scelta e nell’adattamento di software
applicativi. Tali competenze mirano 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.
Gli sbocchi professionali consentono di:
·

-

Svolgere tutte le attività previste per il diplomato in

Amministrazione, Finanza e Marketing;
·

-

Esercitare la libera professione come operatore di sistemi

informatici aziendali;
·

-

Lavorare

come

esperto

informatico

nell’ambito

della

programmazione e della ricerca.
Il titolo di studio conseguito: Perito in Sistemi Informativi Aziendali,
consente di accedere a tutte le facoltà universitarie, in particolare a
quelle di carattere economico e informatico.
TURISMO
Il perito del settore Turismo ha competenze specifiche nel campo
dei macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, della
normativa civilistica e fiscale, oltre a competenze specifiche nel
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comparto delle aziende del settore turistico. Opera nel settore
produttivo con particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione
del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale ed
enogastronomico.
Gli sbocchi professionali consentono di:
·

-

Lavorare in: strutture alberghiere e ricettive in genere, aeroporti,

stazioni e strutture portuali, settori di

ricerca e sviluppo del

marketing turistico;
·

-

Partecipare ai concorsi pubblici dove sia previsto il diploma quale

titolo di accesso.
Il titolo di studio conseguito: Perito del Settore Turistico, consente
di accedere a tutte le facoltà universitarie, in particolare: Economia
e gestione delle imprese turistiche, Scienze della comunicazione
internazionale.

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
Il perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel
campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle
industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti di rilievo,
nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per
il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e
pubblici esistenti sul territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse
ambientali.
Gli sbocchi professionali consentono di:
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·

-

Lavorare in cantieri edili, nell’impiantistica e nelle aziende agricole;

·

-

Intraprendere successivamente la libera professione;

·

-

Partecipare ai concorsi pubblici dove sia previsto il diploma quale

titolo di accesso.
Il titolo di studio conseguito: Perito delle Costruzioni, Ambiente e
Territorio, consente di accedere a tutte le facoltà universitarie, in
particolare: Ingegneria Civile, Architettura e Agraria, con particolare
riferimento al nuovo corso di laurea specialistica per geometra
professionale.
SISTEMA MODA
Il diplomato nell’indirizzo Sistema Moda ha competenze specifiche
nell’ambito delle diverse realtà ideativo-creative, progettuali,
produttive e di marketing del settore tessile, abbigliamento,
accessori e moda. Integra la sua preparazione con competenze
trasversali di filiera che gli consentono sensibilità e capacità di
lettura delle problematiche dell’area sistema-moda.
Il diplomato di questo indirizzo è in grado di:
·

-

Progettare e realizzare collezioni per le nuove produzioni moda-

textile design;
·

-

Coordinare gli interventi per la produzione di collezioni tessili,

operare scelte stilistiche e coadiuvare la produzione industriale.
Il titolo di studio conseguito: Perito Tecnico Sistema Moda, Tessile e
Abbigliamento consente di accedere a tutte le facoltà universitarie
o presso gli Istituti Tecnici Superiori dell’ambito “Sistema Moda”.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Approfondimento
SETTORE ECONOMICO
BIENNIO ECONOMICO
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

TURISMO
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
SETTORE TECNOLOGICO
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
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SISTEMA MODA
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO REALIZZATA PRESSO STRUTTURE ALBERGHIERE
Descrizione:

Il progetto é rivolto agli alunni delle classi quarte dell'indirizzo "Turismo" e
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comprende diverse attività:

• un corso rivolto a tutti gli studenti interessati sui temi della tutela ambientale

e della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, in collaborazione con
professionisti abilitati del settore sicurezza;
• Formazione sui software gestionali per l’impresa turistico alberghiera con lo

studio del NUCONGA;
• Uno stage lavorativo presso residence e/o strutture alberghiere nei settori

"Reception", "Amministrazione", "Animazione"
Il progetto intende sviluppare le seguenti competenze:
• affrontare con responsabilità e affidabilità mansioni operative specifiche,

svolgendo compiti pratici
• integrare

le

conoscenze

scolastiche

di

indirizzo

con

il

contesto

dell'accoglienza turistico-alberghiera
• sviluppare le capacità comunicative, di ascolto e soprattutto relazionali per

saper operare in gruppo rispettando le regole e partecipando con
disponibilità e senso di collaborazione
• Acquisire specifiche competenze relativamente alla sicurezza nei luoghi di

lavoro
Il progetto prevede un soggiorno di 6/7 giorni presso le strutture ospitanti e lo
svolgimento di 50 ore lavorative. La scuola stipulerà specifiche convenzioni con le
strutture garantendo la piena copertura assicurativa per gli studenti impegnati
nelle esperienze lavorative e formative nel rispetto della specificità dell’indirizzo di
studi. Le mansioni che saranno affidate agli stagisti saranno concordate con i tutor
aziendali e scolastici.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
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Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
In tutte le diverse fasi delle attività si prevedono specifiche valutazioni e certificazioni.

Tutte le attività previste sono monitorate e valutate al fine di giungere ad una
certificazione complessiva da parte delle aziende partner.
Le competenze acquisite saranno oggetto di valutazione non solo da parte
dell’azienda ma anche dal consiglio di classe che tramite i tutor segue l’attività
degli studenti.
I docenti tutor e i coordinatori del progetto procedono, inoltre, ad un’attenta
valutazione per individuare punti di forza e di debolezza, al fine di programmare
nuove proposte che sappiano integrare e ampliare l’offerta formativa tra
insegnamenti curriculari, competenze professionali ed esperienza lavorative.
Si osservano e si valutano, in particolare, le competenze professionali, l’affidabilità, il
comportamento, il rispetto delle regole, le capacità comunicative e relazionali, il grado di
interesse e partecipazione. Il tutto concorre alla valutazione finale che viene attestata
mediante specifica certificazione ove sono riportate tutte le competenze acquisiste ed
altre informazioni utili e rilasciata dall’azienda ospitante. La scuola valuterà l’esperienza
svolta e potrà riconoscere il credito scolastico utile per l’Esame di Stato Finale
Si procederà inoltre ad un’autovalutazione da parte degli stagisti sulla qualità dei percorsi
sia in fase formativa che lavorativa.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO IL PALAZZO DELLA CULTURA E/O IL MUSEO
CASTELLO URSINO DI CATANIA
Descrizione:
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• Il progetto è rivolto agli studenti delle classi terze indirizzo "Turismo"e

comprende diverse attività:



un corso rivolto agli studenti sui temi della tutela ambientale e della
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, in collaborazione con
professionisti abilitati del settore sicurezza;



una formazione sui beni culturali ed il marketing territoriale effettuata
da esperti specializzati in materia



uno stage lavorativo presso il Palazzo della Cultura ed il Museo del
Castello

Ursino

di

Catania

in

affiancamento

alle

attività

che l’Associazione-Guide svolge in occasione delle mostre allestite
all’interno del Palazzo o del Catello Ursino
La scuola stipulerà specifiche convenzioni con l'Associazione Guide di
Catania, garantendo la piena copertura assicurativa per gli studenti
impegnati nelle esperienze lavorative

e formative nel rispetto della

specificità dell’indirizzo di studi. Le mansioni che saranno affidate agli stagisti
saranno concordate con i tutor aziendali e scolastici.
Il progetto ha finalità formative e prevede lo sviluppo delle seguenti
competenze:
sviluppo di specifiche competenze nel settore turistico per
la promozione dei beni museali, del marketing territoriale , delle
tecniche di accoglienza, informazione e guida museale ;
raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali: rispetto delle regole e
dell’etica del lavoro;, affidabilità e interesse; capacità di ascolto,
comunicazione e relazione; capacità di lavorare in gruppo;rispetto delle
norme sulla sicurezza.




MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
In tutte le diverse fasi delle attività si prevedono specifiche valutazioni e certificazioni.

Tutte le attività previste sono monitorate e valutate al fine di giungere ad una
certificazione complessiva da parte della azienda partner.
Le competenze acquisite saranno oggetto di valutazione non solo da parte
dell’azienda ma anche del consiglio di classe che tramite i tutor segue l’attività
degli studenti.
I docenti tutor e i coordinatori del progetto procedono, inoltre, ad un’attenta
valutazione per individuare punti di forza e di debolezza, al fine di programmare
nuove proposte che sappiano integrare e ampliare l’offerta formativa tra
insegnamenti curriculari, competenze professionali ed esperienza lavorative.
Si osservano e si valutano, in particolare, le competenze professionali, l’affidabilità, il
comportamento, il rispetto delle regole, le capacità comunicative e relazionali, il grado di
interesse e partecipazione. Il tutto concorre alla valutazione finale che viene attestata
mediante specifica certificazione ove sono riportate tutte le competenze acquisiste ed
altre informazioni utili e rilasciata dall’azienda ospitante. La scuola valuterà l’esperienza
svolta e potrà riconoscere il credito scolastico utile per l’Esame di Stato Finale.
Si procederà inoltre ad un’autovalutazione da parte degli stagisti sulla qualità dei percorsi
sia in fase formativa che lavorativa.
STAGE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO REALIZZATO PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA
“CANNIZZARO” DI CATANIA
Descrizione:

Il Progetto é rivolto a 20 alunni appartenenti alle classi quarte dell'indirizzo
Amministrazione Finanza e Marketing e si compone di tre fasi, di cui due fasi
formative e una pratica.
In particolare il progetto si articolerà come segue:
• un percorso formativo sui temi della tutela ambientale e della sicurezza e

41

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IIS "ENRICO DE NICOLA"

prevenzione nei luoghi di lavoro, in collaborazione con professionisti abilitati
del settore sicurezza;
• Formazione sul software gestionale per le imprese: "Orchestra" ;
• stage lavorativo presso l'Azienda Ospedaliera "Cannizzaro" di Catania

Le attività di formazione e lo stage si svolgeranno a seguito di specifiche
convenzioni che la scuola stipulerà con la struttura ospitante garantendo la piena
copertura assicurativa per gli studenti impegnati nelle esperienze lavorative e
formative nel rispetto della specificità dell’indirizzo di studi. Le mansioni che
saranno affidate agli stagisti saranno concordate con i tutor aziendali e
scolastici.relativamente ai seguenti settori: Economico Finanziario (Affari Economici,
Ufficio Budget), Segreteria Generale, Ufficio Provveditorato, Ufficio Formazione,
Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi formativi;

1.

sviluppare le capacità comunicative, di ascolto e soprattutto relazionali per
saper operare in gruppo rispettando le regole e partecipando con disponibilità
e senso di collaborazione.

2. saper accettare e valorizzare le indicazioni che provengono dalle valutazioni e
quindi avere la capacità di modificare comportamenti errati, non entrare in
conflitto ed essere disponibile alla cooperazione per “crescere insieme”.
3.

Acquisire specifiche competenze relativamente alla sicurezza nei luoghi di
lavoro attraverso attività formative svolte da esperti della materia

4. acquisizione di competenze professionali in settori coerenti con l indirizzo di
studio

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
In tutte le diverse fasi delle attività si prevedono specifiche valutazioni e certificazioni.

Tutte le attività previste sono monitorate e valutate al fine di giungere ad una
certificazione complessiva da parte delle aziende partner.
Le competenze acquisite saranno oggetto di valutazione non solo da parte
dell’azienda ma anche del consiglio di classe che tramite i tutor segue l’attività
degli studenti.
I docenti tutor e i coordinatori del progetto procedono, inoltre, ad un’attenta
valutazione per individuare punti di forza e di debolezza, al fine di programmare
nuove proposte che sappiano integrare e ampliare l’offerta formativa tra
insegnamenti curriculari, competenze professionali ed esperienza lavorative.
Si osservano e si valutano, in particolare, le competenze professionali, l’affidabilità, il
comportamento, il rispetto delle regole, le capacità comunicative e relazionali, il grado di
interesse e partecipazione. Il tutto concorre alla valutazione finale che viene attestata
mediante specifica certificazione ove sono riportate tutte le competenze acquisiste ed
altre informazioni utili e rilasciata dall’azienda ospitante. La scuola valuterà l’esperienza
svolta e potrà riconoscere il credito scolastico utile per l’Esame di Stato Finale.
Si procederà inoltre ad un’autovalutazione da parte degli stagisti sulla qualità dei percorsi
sia in fase formativa che lavorativa
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SUI SISTEMI INFORMATIZZATI PER LA GESTIONE
AMMINISTRATIVA
Descrizione:

Il progetto é rivolto agli studenti delle classi quarte dell'indirizzo amministrativo,
articolazione Sistemi Informativi aziendali e si compone di tre fasi, di cui due fasi
formative e una pratica.
In particolare il progetto si articolerà come segue:
• un corso rivolto agli studenti sui temi della tutela ambientale e della
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sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, in collaborazione con
professionisti;
• una formazione specifica sul software Alfa Sistemi
• uno stage lavorativo presso gli uffici del Comune di Catania- Direzione

Sviluppo Attività Produttive
Le attività di formazione e lo stage si svolgeranno a seguito di specifiche
convenzioni che la scuola stipulerà con la struttura ospitante garantendo la piena
copertura assicurativa per gli studenti impegnati nelle esperienze lavorative e
formative nel rispetto della specificità dell’indirizzo di studi. Le mansioni che
saranno affidate agli stagisti saranno concordate con i tutor aziendali e
scolastici.relativamente

al

seguente

settore: Direzione

Sviluppo

Attività

Produttive,
Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi formativi;
1. Sviluppare le capacità comunicative, di ascolto e soprattutto relazionali per
saper operare in gruppo rispettando le regole e partecipando con disponibilità
e senso di collaborazione.
2.

Saper accettare e valorizzare le indicazioni che provengono dalle valutazioni
e quindi avere la capacità di modificare comportamenti errati, non entrare in
conflitto ed essere disponibile alla cooperazione per “crescere insieme”.

3.

acquisire competenze professionali in settori coerenti con l'indirizzo di studio

4. acquisire specifiche competenze relativamente alla sicurezza nei luoghi di
lavoro attraverso attività formative svolte da esperti della materia
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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In tutte le diverse fasi delle attività si prevedono specifiche valutazioni e
certificazioni.
Tutte le attività previste sono monitorate e valutate al fine di giungere ad una
certificazione complessiva da parte delle aziende partner.
Le competenze acquisite saranno oggetto di valutazione non solo da parte
dell’azienda ma anche del consiglio di classe che tramite i tutor segue l’attività
degli studenti.
I docenti tutor e i coordinatori del progetto procedono, inoltre, ad un’attenta
valutazione per individuare punti di forza e di debolezza, al fine di programmare
nuove proposte che sappiano integrare e ampliare l’offerta formativa tra
insegnamenti curriculari, competenze professionali ed esperienza lavorative.
Si osservano e si valutano, in particolare, le competenze professionali, l’affidabilità, il
comportamento, il rispetto delle regole, le capacità comunicative e relazionali, il grado di
interesse e partecipazione. Il tutto concorre alla valutazione finale che viene attestata
mediante specifica certificazione ove sono riportate tutte le competenze acquisiste ed
altre informazioni utili e rilasciata dall’azienda ospitante. La scuola valuterà l’esperienza
svolta e potrà riconoscere il credito scolastico utile per l’Esame di Stato Finale.

Si procederà inoltre ad un’autovalutazione da parte degli stagisti sulla qualità dei
percorsi sia in fase formativa che lavorativa.
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO REALIZZATA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA
Descrizione:

Gl Gli studenti coinvolti nel progetto seguiranno un corso sui temi della tutela
ambientale e della sicurezza e prevenzione

nei luoghi di lavoro, in

collaborazione con professionisti abilitati del settore sicurezza;
Nella fase di stage gli studenti a gruppi, svolgeranno 30 ore settimanali. negli
uffici del tribunale, assisteranno a udienze di processi civili e archivieranno dati
relativi a sentenze rese dal tribunale di Catania, utilizzando il data-base del
Ministero della Giustizia, si occuperanno dell'accoglienza presso l'URP del
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Tribunale.
La scuola stipulerà una specifica convenzione con il Tribunale di Catania,
garantendo la piena copertura assicurativa per gli studenti impegnati nelle
esperienze lavorative e formative nel rispetto della specificità dell’indirizzo di
studi. Le mansioni che saranno affidate agli stagisti saranno concordate con i tutor
aziendali e scolastici.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

In tutte le diverse fasi delle attività si prevedono specifiche valutazioni e
certificazioni.
Le competenze acquisite saranno oggetto di valutazione non solo da parte
dell’Ente esterno ma anche dal consiglio di classe che tramite i tutor segue l’attività
degli studenti.
I docenti tutor e i coordinatori del progetto procedono, inoltre, ad un’attenta
valutazione per individuare punti di forza e di debolezza, al fine di programmare
nuove proposte che sappiano integrare e ampliare l’offerta formativa tra
insegnamenti curriculari, competenze professionali ed esperienza lavorative.
Si osservano e si valutano, in particolare, le competenze professionali, l’affidabilità,
il comportamento, il rispetto delle regole, le capacità comunicative e relazionali, il
grado di interesse e partecipazione. Il tutto concorre alla valutazione finale che
viene attestata mediante specifica certificazione ove sono riportate tutte le
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competenze acquisiste ed altre informazioni utili e rilasciata dall’Ente ospitante. In
particolare, l'attività di ogni alunno, per cui verrà redatto un progetto
personalizzato, verrà valutata anche dal tutor esterno (giudice del tribunale).
La scuola valuterà l’esperienza svolta e potrà riconoscere il credito scolastico utile
per l’Esame di Stato Finale
Si procederà inoltre ad un’autovalutazione da parte degli stagisti sulla qualità dei
percorsi sia in fase formativa che lavorativa.
JEUNES MATINÉES POUR LE FRANÇAIS- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON LABORATORI
IN LINGUA FRANCESE
Descrizione:

Il progetto è rivolto alle classi quarte dell’indirizzo Turismo dell'Istituto, e prevede
una fase formativa e una fase di stage. Esso consiste nella realizzazione di
laboratori in lingua francese per gli allievi della scuola primaria, o secondaria di
primo grado. Tale iniziativa, nasce dalla collaborazione tra l'Istituto e l’Alliance
Française di Catania, che svolge, attraverso un'esperto di madre lingua, una
formazione propedeutica allo stage., presso l’I.I.S. "E. De Nicola" di San Giovanni la
Punta.
Gli studenti seguiranno, inoltre, un corso sui temi della tutela ambientale e della
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, in collaborazione con professionisti
abilitati del settore sicurezza.

Nella fase di Stage, gli studenti dell’I.I.S. "E. De Nicola", in piccoli gruppi, seguiti dai
tutor interni, terranno delle lezioni/laboratori di elementi di base della lingua
francese per promuovere lo studio delle lingue comunitarie e nello specifico della
lingua francese nelle scuole primarie.presso alcuni istituti comprensivi del
territorio.
Gli alunni delle classi IV e V della scuola primaria o delle classi I -II-III della
secondaria di primo grado saranno i destinatari di attività ludico-interattive in
lingua francese appositamente predisposte, per un totale di 10 ore per classe
(numero 5 incontri) con il supporto di una docente di lingua francese nel ruolo di
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tutor:, che seguirà l’attività svolta dagli studenti durante lo stage in compresenza
con i docenti della scuola primaria o secondaria di primo grado.
La scuola stipulerà specifiche convenzioni sia con l'Alliance Française che con gli
Istituti Scolastici coinvolti nel progetto, garantendo la piena copertura assicurativa
per gli studenti impegnati nelle esperienze lavorative e formative nel rispetto
della specificità dell’indirizzo di studi.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

In tutte le diverse fasi delle attività si prevedono specifiche valutazioni e
certificazioni.
Tutte le attività previste sono monitorate e valutate al fine di giungere ad una
certificazione complessiva da parte dell'Alliance Française.
Le competenze acquisite saranno oggetto di valutazione non solo da parte
dell’Istituto ospitante ma anche dal consiglio di classe che tramite i tutor segue
l’attività degli studenti.
I docenti tutor e i coordinatori del progetto procedono, inoltre, ad un’attenta
valutazione per individuare punti di forza e di debolezza, al fine di programmare
nuove proposte che sappiano integrare e ampliare l’offerta formativa tra
insegnamenti curriculari, competenze professionali ed esperienza lavorative.
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Si osservano e si valutano, in particolare, le competenze professionali, l’affidabilità,
il comportamento, il rispetto delle regole, le capacità comunicative e relazionali, il
grado di interesse e partecipazione. Il tutto concorre alla valutazione finale che
viene attestata mediante specifica certificazione ove sono riportate tutte le
competenze acquisiste ed altre informazioni utili e rilasciata dall’Istituto ospitante.
La scuola valuterà l’esperienza svolta e potrà riconoscere il credito scolastico utile
per l’Esame di Stato Finale

Si procederà inoltre ad un’autovalutazione da parte degli stagisti sulla qualità dei
percorsi sia in fase formativa che lavorativa.
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO REALIZZATA PRESSO IL CATASTO E L'AGENZIA DELLE
ENTRATE
Descrizione:

Il progetto é rivolto agli alunni delle classi del secondo biennio dell'indirizzo
"Costruzioni Ambiente e Territorio" e comprende diverse attività:
- Un corso di formazione sugli applicativi "Pregeo" e "Doc. Fa"
- Uno stage lavorativo presso gli uffici del Catasto urbano e dell'Agenzia delle
Entrate di Catania
Il progetto intende sviluppare le seguenti competenze:
• affrontare con responsabilità e affidabilità mansioni operative specifiche,

svolgendo compiti pratici
• sviluppare le competenze in ambito economico, ecologico e territoriale
• integrare le conoscenze scolastiche di indirizzo con il contesto lavorativo
• sviluppare le capacità comunicative, di ascolto e soprattutto relazionali per

saper operare in gruppo, rispettando le regole e partecipando con
disponibilità e senso di collaborazione
• Potenziare le specifiche competenze relativamente alla sicurezza nei luoghi

di lavoro
Il progetto prevede una durata di 10 giorni, in cui gli studenti, a gruppi,
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svolgeranno uno stage lavorativo di 50 ore presso gli uffici ospitanti. La scuola
stipulerà specifiche convenzioni con l'Ente ospitante garantendo la piena
copertura assicurativa per gli studenti impegnati nelle esperienze lavorative e
formative nel rispetto della specificità dell’indirizzo di studi. Le mansioni che
saranno affidate agli stagisti saranno concordate con i tutor aziendali e scolastici e
saranno prevalentemente le seguenti:
- Prendere visione della Conservatoria e dei vari Atti di proprietà;
- Compiere operazioni di conservazione del catasto dei terreni e dei fabbricati;
- Compiere operazioni di calcolo dei redditi imponibili;

- Compiere operazioni di valutazione di immobili e di Beni Ambientali

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

In tutte le diverse fasi delle attività si prevedono specifiche valutazioni e
certificazioni.
Tutte le attività previste sono monitorate e valutate al fine di giungere ad una
certificazione complessiva da parte degli Enti partner.
Le competenze acquisite saranno oggetto di valutazione non solo da parte
dell’azienda ma anche dal consiglio di classe che tramite i tutor segue l’attività
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degli studenti.
I docenti tutor e i coordinatori del progetto procedono, inoltre, ad un’attenta
valutazione per individuare punti di forza e di debolezza, al fine di programmare
nuove proposte che sappiano integrare e ampliare l’offerta formativa tra
insegnamenti curriculari, competenze professionali ed esperienza lavorative.
Si osservano e si valutano, in particolare, le competenze professionali, l’affidabilità,
il comportamento, il rispetto delle regole, le capacità comunicative e relazionali, il
grado di interesse e partecipazione. Il tutto concorre alla valutazione finale che
viene attestata mediante specifica certificazione ove sono riportate tutte le
competenze acquisiste ed altre informazioni utili e rilasciata dall’Ente ospitante. La
scuola valuterà l’esperienza svolta e potrà riconoscere il credito scolastico utile per
l’Esame di Stato Finale.
Si procederà inoltre ad un’autovalutazione da parte degli stagisti sulla qualità dei
percorsi sia in fase formativa che lavorativa.
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO REALIZZATA PRESSO GLI UFFICI DELLA PROTEZIONE CIVILE
Descrizione:

Il progetto é rivolto agli alunni delle classi del secondo biennio dell'indirizzo
"Costruzioni Ambiente e Territorio" e comprende diverse attività:
- Un corso di formazione sugli applicativi utilizzati dalla Protezione Civile
- Uno stage lavorativo presso gli uffici della Protezione Civile di un comune della
provincia di Catania
Il progetto intende sviluppare le seguenti competenze:
• affrontare con responsabilità e affidabilità mansioni operative specifiche,

svolgendo compiti pratici
• integrare le conoscenze scolastiche di indirizzo con il contesto lavorativo
• sviluppare le capacità comunicative, di ascolto e soprattutto relazionali per

saper operare in gruppo rispettando le regole e partecipando con
disponibilità e senso di collaborazione
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• Potenziare le specifiche competenze relativamente alla sicurezza nei luoghi

di lavoro
Il progetto prevede una durata di 10 giorni, in cui gli studenti, a gruppi,
svolgeranno uno stage lavorativo di 50 ore presso gli uffici ospitanti. La scuola
stipulerà specifiche convenzioni con l'Ente ospitante garantendo la piena
copertura assicurativa per gli studenti impegnati nelle esperienze lavorative e
formative nel rispetto della specificità dell’indirizzo di studi. Le mansioni che
saranno affidate agli stagisti saranno concordate con i tutor aziendali e scolastici e
saranno prevalentemente le seguenti:
- Attività di Front Office
- Compilazione dei moduli comunali di agibilità degli edifici in caso di terremoti o
eventi catastrofici
- Svolgimento di mansioni coerenti con la specificità dell’indirizzo di studi
- Catalogazione dati in archivio

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

In tutte le diverse fasi delle attività si prevedono specifiche valutazioni e
certificazioni.
Tutte le attività previste sono monitorate e valutate al fine di giungere ad una
certificazione complessiva da parte degli Enti partner.
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Le competenze acquisite saranno oggetto di valutazione non solo da parte
dell’azienda ma anche dal consiglio di classe che tramite i tutor segue l’attività
degli studenti.
I docenti tutor e i coordinatori del progetto procedono, inoltre, ad un’attenta
valutazione per individuare punti di forza e di debolezza, al fine di programmare
nuove proposte che sappiano integrare e ampliare l’offerta formativa tra
insegnamenti curriculari, competenze professionali ed esperienza lavorative.
Si osservano e si valutano, in particolare, le competenze professionali, l’affidabilità,
il comportamento, il rispetto delle regole, le capacità comunicative e relazionali, il
grado di interesse e partecipazione. Il tutto concorre alla valutazione finale che
viene attestata mediante specifica certificazione ove sono riportate tutte le
competenze acquisiste ed altre informazioni utili e rilasciata dall’Ente ospitante. La
scuola valuterà l’esperienza svolta e potrà riconoscere il credito scolastico utile per
l’Esame di Stato Finale.
Si procederà inoltre ad un’autovalutazione da parte degli stagisti sulla qualità dei
percorsi sia in fase formativa che lavorativa.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE
L’Istituto considera l’educazione alle pari opportunità e la prevenzione della violenza di
genere uno dei suoi principali obiettivi educativi. Per tal motivo da alcuni anni integra
la propria offerta curricolare con attività mirate a combattere gli stereotipi di genere e
la violenza connessa.
Obiettivi formativi e competenze attese
Coerentemente con le Linee Guida Nazionali del MIUR (art. 1 comma 16 L. 107/2015),
obiettivi specifici del percorso sono: - Definire la violenza in tutti i suoi aspetti Evidenziare le ripercussioni del fenomeno della violenza sulla società - Fornire
elementi di riflessione sull’identità maschile e femminile e sugli stereotipi di genere Sensibilizzare sui temi della sicurezza e del benessere all'interno delle relazioni
affettive - Sensibilizzare alla consapevolezza del proprio sé e della propria soggettività
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- Sviluppare una capacità critica e stimolare l’incremento di riflessioni personali e con il
gruppo dei pari - Affrontare e smantellare i pregiudizi e gli stereotipi sociali e culturali
legati ai ruoli maschili e femminili - Incoraggiare una visione delle differenze come
ricchezza e non come fondamento di una presunta gerarchia e quindi di
discriminazioni - Promuovere e diffondere una cultura della nonviolenza e di genere,
nel rispetto dell’altro e della parità di ogni identità - Offrire strumenti operativi per un
primo intervento con le giovani vittime ma anche con chi assiste alla violenza in
famiglia. “Conoscere per riconoscere”: si tratta di un’indispensabile attività di
prevenzione per poter lavorare con gli studenti, rispetto alla promozione del
cambiamento. L’obiettivo infatti è far riflettere i ragazzi e le ragazze sui diversi tipi di
violenza, sulle condotte che rappresentano dei “campanelli d’allarme” del
maltrattamento e dello stalking, quest’ultimo molto presente tra le/gli adolescenti e
spesso scambiato per un’eccessiva manifestazione d’affetto. In questa occasione è
imprescindibile affrontare anche il tema delle differenze di genere e degli stereotipi
legati al ruolo della donna nell’attuale società. Il ruolo attivo degli studenti e delle
studentesse permette di avviare una riflessione sulla percezione che hanno le/gli
adolescenti della violenza di genere, soprattutto per superare la visione stereotipata
che spesso c’è dietro questo tema, ed attivare risorse a loro tutela e al pericolo di
vittimizzazione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Personale interno ed esterno

Altro

Approfondimento
-

Si segnala, in particolare, la presenza, presso i locali della Scuola e in
collaborazione con il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Catania, di
un Centro Studi di Genere, quale luogo deputato alla raccolta di materiali e
allo svolgimento di attività laboratoriali e di ricerca sul tema della parità tra i
sessi,nonché l'attivazione, all'interno della scuola, di percorsi/laboratori di
sensibilizzazione sull'utilizzo responsabile delle Nuove Tecnologie, per aumentare il
livello di attenzione e di consapevolezza da parte dei ragazzi/e sui rischi presenti nel
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mondo virtuale.

È intenzione dell’Istituto dare continuità a queste iniziative non soltanto
organizzando seminari e corsi attinenti, ma anche declinando l’attività
didattica quotidiana su tali tematiche, sia a livello di programmi e contenuti
multi/interdisciplinari, sia a livello di criteri di conduzione e valutazione del
dialogo educativo (tramite una programmazione mirata dei Consigli di classe
e/o dei Dipartimenti disciplinari).
Si prevede inoltre l’attuazione di un percorso incentrato sulla prevenzione
della violenza di genere, che si articolerà in incontri con personalità
direttamente coinvolte che offriranno significative e preziose testimonianze,
avvalendosi anche del supporto di un'equipe specialistica (psicologo,
criminologo, esperto in autodifesa). Si prevedono, altresì, seminari con la
partecipazione di scrittrici, scrittori e coraggiose artiste controcorrente, come
Roberta Macrì. Saranno, inoltre, promosse iniziative di formazione in orario
curricolare

ed

extracurricolare

sviluppate

in

collaborazione

con

l'Associazione ed il Centro Antiviolenza Thamaia o con altre agenzie
formative del territorio. A tali momenti formativi si affiancherà la fase
laboratoriale, con il coinvolgimento di ragazzi e docenti, al fine di
approfondire la tematica e realizzare prodotti utili alla sensibilizzazione sul
territorio (coreografie, musiche, video, interviste, manifesti, opuscoli, etc.).
Si ribadisce, infine, che un’adeguata valorizzazione della complessa e delicata
tematica non può certamente prescindere dall’approfondimento sui libri di
testo, nell’ambito dall’attività didattica svolta nelle classi e grazie ad una
programmazione mirata degli stessi Consigli di classe.

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA
Realizzazione di percorsi di formazione per gli studenti consistenti in attività di ricerca,
conferenze e seminari volti a creare la consapevolezza che il rispetto delle regole
genera “benessere” in quanto consolidano i valori democratici sui quali si basa la
crescita della persona.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al rispetto delle regole e delle leggi. Sviluppare negli alunni una coscienza
della propria responsabilità di cittadini attivi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
personale interno ed esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento
Le attività volte all'educazione alla legalità ed alla cittadinanza vengono realizzate
con il coinvolgimento dell'intera comunità scolastica e fanno parte integrante dei
piani didattici disciplinari, dei consigli di classe e dipartimentali.
L'Istituto, inoltre, è sede dell'Ambasciata della Gioia del Parlamento della legalità
internazionale fondata dal prof. Nicola Mannino, con cui viene svolta una
collaborazione sinergica.
Vengono realizzate incontri di Educazione alla legalità con il Dipartimento della
Polizia Postale di Catania, al fine di sensibilizzare gli alunni su un uso consapevole
della Rete Internet ed in special modo dei Social Network.
In collaborazione con il Dipartimento della Polizia Stradale si svolgono gli incontri
nei quali si affrontano i temi legati all'acquisizione di una guida consapevole ed
attenta con particolare attenzione sull'uso di tutti i dispositivi di sicurezza necessari
ed opportuni e sulla guida sotto l'effetto di alcol o droghe.
Le tematiche di educazione ambientale, della legalità e della cittadinanza vengono
affrontati anche durante la partecipazione degli alunni del triennio all'evento High
School Game, concorso didattico interattivo durante il quale gli studenti si sfidano
in squadre..
Gli alunni, inoltre, individualmente o in gruppo, partecipano a Concorsi Nazionali
riguardanti il tema della legalità tra i quali si evidenziano:
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• Progetto ICARO18 in collaborazione con la Polizia stradale e patrocinato
dall'ENEL Green Power, che ha visto, per l'anno 2017/18, l'alunna Sapienza
Rachele aggiudicarsi il secondo posto nazionale;
• Olimpiadi dei Diritti Umani;
• Partecipazione alle celebrazioni cittadine per la giornata delle Forze Armate;
• Premio Alfieri del Lavoro;
• Partecipazione alla Campagna nazionale di educazione e sensibilizzazione
ambientale con la Capitaneria di Porto e la Guardia Costiera;
• Partecipazione alla Marcia dell'associazione Libera contro le Mafie;
• Partecipazione al Concorso EconoMia.
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Realizzazione di attività di formazione anche in peer – education, sportello di
consulenza condotto dagli operatori dell’ASP n 3 e sportello CIC del SER.T, screening
talassemico, seminari e incontri sulla prevenzione delle malattie infettive e la
donazione degli organi, donazione del sangue, percorsi di educazione alla salute
promossi dall’ASP.
Obiettivi formativi e competenze attese
Far acquisire agli alunni consapevolezza dell’importanza della salute, sia in termini di
prevenzione delle malattie che di lotta alle dipendenze, al fine di raggiungere una
buona condizione psico-fisica.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
Più specificamente si evidenziano, tra le altre, le seguenti attività di educazione alla
salute:
• Per il miglioramento del clima di classe rivolto alle classi prime dell'Istituto;
• Per il superamento dei disagi giovanili è presente il Consultorio a scuola che
consente di realizzare incontri individuali con professionisti dell'Asp quali
assistenti sociali e psicologi;
• Per la sensibilizzazione all'effettuazione dello screening della talassemia si
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realizza un incontro con gli alunni delle quinte classi con la dott.ssa Abbate
dell'Associazione ATOG di Catania;
• Per la divulgazione della conoscenza delle malattie sessualmente trasmissibili
e più in generale per l'educazione sessuale, vengono organizzati incontri con
ginecologi professionisti dell'ASP;
• Per l'educazione alimentare ed il wellness si realizzano appositi incontri con
nutrizionisti professionisti dell'ASP;
• Per la campagna sulla Iodoprofilassi si realizza un apposito incontro formativo
sullo iodio nell'alimentazione.
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA
Si svolgeranno attività di ricerca – Test attitudinali – simulazioni di colloqui di lavoro e
compilazione di curriculum vitae in collaborazione con: - il C.O.F. (Centro di
Orientamento e Formazione dell'Università di Catania) per quanto riguarda il sistema
universitario - Enti, Cooperative e Professionisti per quanto riguarda il mondo del
lavoro
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare conoscenza di sé, delle proprie inclinazioni e delle proprie capacità per
inserirsi con serenità negli ambiti lavorativi o continuare gli studi universitari facendo
scelte consapevoli
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
personale interno ed esterno

Approfondimento
Il nostro Istituto, al fine di realizzare un adeguato orientamento degli studenti al
lavoro e all'università, organizzare, tra le altre, le attività che seguono:
• Partecipazione degli studenti del quinto anno al Salone dello Studente presso
il Centro Fieristico le Ciminiere di Catania;
• Partecipazione degli studenti del quinto anno al OrientaSicilia presso il Centro
Fieristico le Ciminiere di Catania;
• Incontro con i tutor del Corso di Laurea in Scienze della Formazione;
• Partecipazione degli studenti del quinto anno agli Open Days dell'UNICT
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presso i diversi dipartimenti dell'Università di Catania.

SBULLONIAMOCI
L'azione in questione, attraverso attività laboratoriali, incontri formativi/informativi,
conferenze con la Polizia Postale sulle tematiche del Bullismo e del Cyberbullismo,
opererà nell'intento di individuare casi di disagio e di prevenzione di situazioni a
rischio.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Motivare gli alunni alla consapevolezza del problema. - Individuare, attraverso la
metodologia della peer education, un gruppo IPEERcollaborativo tra i pari e i docenti. Incentivare gli alunni IPEER già formati a creare situazioni di non conflittualità e di
problem-solving grazie alle competenze acquisite.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Gli alunni coinvolti nel progetto saranno scelti tra i due sessi in tutte le classi
seconde.
A conclusione del percorso, consolidata la preparazione nel settore in
questione, gli alunni metteranno a punto capacità di progettazione
attraverso la realizzazione di test, cartelloni, video e manufatti con materiali
e tecniche varie e relativa esposizione dei prodotti.
OPERATORE DEL BENESSERE
Il progetto si riferisce ai percorsi integrati di formazione tecnica e professionale per lo
sviluppo di competenze operative nel settore del turismo e del benessere

59

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IIS "ENRICO DE NICOLA"

Obiettivi formativi e competenze attese
Rimotivare gli studenti alla frequenza scolastica e all’impegno al fine di ridurre il
fenomeno della dispersione scolastica. Sviluppare competenze professionali
nell’ambito dei centri benessere, estetica e cura dell’immagine quale attività che si
integrano con l’indirizzo turistico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni

Approfondimento
Si prevedono attività formative presso specifici laboratori di estetica, acconciatori, e
centri benessere. Le materie saranno coerenti con quanto previsto dalla formazione
professionale per la figura in oggetto, a conclusione di ciascun anno saranno realizzati
moduli per stage formativi.
Agli studenti verrà rilasciato un attestato che accerta l’acquisizione delle competenze
previste.
Le ore di formazione professionale si svolgeranno presso un centro estetico con cui
l'Istituto stipulerà una specifica convenzione.

Le aree disciplinari saranno: estetica, acconciatore, cura del corpo prodotti per
l’estetica. Attività presso i centri benessere, attività motorie e salute – benessere
psico fisico. Ruolo professionale del operatore del benessere , elementi del diritto
del lavoro, conoscenza dei prodotti e di eventuali elementi nocivi. Marketing e
promozione delle attività connesse al benessere. Struttura aziendale e assetti
societari, costi e ricavi. Conoscenza della distribuzione territoriale dei centri
benesseri connessi con strutture turistiche a livello regionale.

LABORATORI MODA
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L'attività, rivolta agli alunni del Sistema Moda, consiste nella realizzazione di manufatti
con materiali , tessuti e tecniche diverse, e nella esposizione, anche in ambienti
extrascolastici, dei prodotti realizzati.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare capacità di progettazione e realizzazione, motivando gli alunni alla
creazione di prodotti con le stoffe e materiale semplice, affinando tecniche diverse.
Incentivare gli alunni alla realizzazione di creazioni originali grazie alle competenze
acquisite, consolidando in modo mirato la preparazione degli studenti in settori
specifici.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperto esterno

Approfondimento
Il progetto è rivolto agli studenti del primo biennio, al fine di integrare il percorso
curriculare con le competenze specifiche del settore, incentivando la cultura del
"saper fare".
INSEGNAMENTO INTEGRATO TRA DOCENTE DI LINGUA STRANIERA E DOCENTE DI
CONVERSAZIONE
Insegnamento curricolare in compresenza del docente di lingua straniera e madre
lingua. Presentazione di modelli culturali diversi. Procedure interattive di
comunicazione di scambio linguistico. Simulazioni riguardanti sia aspetti di vita
quotidiana sia l’ambito professionale dell’indirizzo turistico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare negli allievi la capacità di usare la lingua come effettivo strumento di
comunicazione nelle più correnti situazioni della vita quotidiana e professionale
Facilitare la preparazione alle certificazioni in lingua Arricchire la lingua di
comunicazione. Interagire in continuità con un parlante natio Potenziare la
conoscenza dell’attualità dei Paesi di cui si studia la lingua.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti curriculari ed esperti esterni

Approfondimento
Il progetto è rivolto agli studenti delle classi terze, quarte, quinte dell'indirizzo
"Turismo" per il potenziamento e il consolidamento della prima lingua straniera
(classi terze) seconda lingua straniera (classi quarte); terza lingua straniera (classi
quinte).

STUDIA CON NOI
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto e consente agli studenti di integrare le
loro conoscenze relativamente a diversi ambiti disciplinari, esso si svolgerà a
conclusione delle attività curriculari dal Lunedì al Giovedì e prevede moduli di
recupero e/o potenziamento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli alunni la possibilità di recuperare eventuali lacune o di approfondire
alcuni argomenti, rimanendo nell’ambito del contesto scolastico. Effettuare il recupero
dell’allievo al fine di allineare il suo livello conoscitivo a quello del contesto classe
colmando eventuali lacune, oppure offrirgli la possibilità di approfondimento
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Il progetto viene attuato utilizzando l'organico dell'autonomia. in particolare i
docenti di diverse discipline quali. matematica, matematica applicata, inglese,
francese, informatica, progettazione costruzione impianti, scienze giuridicoeconomiche, scienze economico-aziendali. effettueranno dei corsi mirati al
recupero o al potenziamento delle competenze disciplinari.
CLIL IN ACTION
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Per ciascuna delle classi quinte dell’Istituto verranno sviluppati dei moduli, in orario
curriculare, con la compresenza (laddove possibile) dell’insegnante di lingua inglese e
di quello della disciplina DNL dello stesso consiglio di classe.
Obiettivi formativi e competenze attese
Internazionalizzare l’offerta formativa scolastica, adottando un approccio didattico
moderno, al passo con i tempi e con l’evoluzione socioculturale del contesto europeo.
Sviluppare le competenze linguistiche specifiche degli alunni all’interno di un
particolare contesto comunicativo disciplinare. Valorizzare e potenziare le competenze
linguistiche nelle lingue straniere e più specificatamente delle competenze DNL
mediante CLIL .
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Dall’anno scolastico 2014/15 l’insegnamento CLIL ha fatto il suo ingresso nel
panorama dell’offerta formativa degli Istituti Tecnici.
Il Collegio Docenti dell''Istituto ha individuato le discipline non linguistiche (DNL) da
destinare all’approccio CLIL: Informatica, Economia Aziendale, Arte e Territorio e
Progettazione Costruzioni e Impianti.

Attualmente tra il personale docente d’Istituto vi sono diverse unità con
competenze linguistiche di livello B1 e B2 secondo il quadro comune
europeo per le lingue e attestazione di frequenza del corso metodologico,
pertanto, come suggerito dalla nota ministeriale n.4969 del 25 luglio 2014, si
intende, in via transitoria, organizzare percorsi e moduli di insegnamento
condivisi tra gli insegnanti DNL e quelli di lingua Inglese nelle classi quinte
dell’Istituto.

PREPARAZIONE INVALSI
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Svolgimento di un’attività di potenziamento svolta dai docenti di Italiano, Matematica,
Inglese e per familiarizzare con le problematiche relative alla costruzione ed alla
valutazione delle prove standardizzate. Predisposizione di un opportuno corso di
potenziamento da svolgersi in orario extra – curriculare rivolto a tutti gli studenti del
secondo anno strutturato in 12 – 15 incontri duranti i quali verranno somministrati
alcuni test tratti dalle prove già assegnate, con successiva correzione e spiegazione.
Svolgimento di almeno due prove autentiche di istituto / anno.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze linguistiche e matematiche degli studenti del secondo e del
quinto anno. Consentire agli allievi di familiarizzare con le tipologie di prove elaborate
dall’INVALSI che comprendono: domande V/F; domande a risposta multipla ed aperta,
reading e listening. Far sì che gli studenti possano far propria una modalità valutativa
che durante il loro percorso formativo vedranno riproposta in altri ambiti quali
concorsi e test di accesso alle facoltà universitarie.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento
Visti gli esiti positivi delle prove standardizzate dell'a.s. 2017/18, si intende
potenziare tale percorso formativo rivolto agli alunni delle classi seconde e, alla luce
della più recente normativa, alle classi quinte dell'Istituto.
Ci si prefigge, in tal modo, di confermare i risultati recentemente conseguiti e di
ridurre ulteriormente la varianza con gli standard nazionali.
PROGETTI PON FSE
Inclusione, competenze di base, orientamento, cittadinanza e costituzione, stage e
viaggi in Europa, educazione all'imprenditorialità Percorsi per adulti con certificazioni
linguistiche e professionali.
Obiettivi formativi e competenze attese

64

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IIS "ENRICO DE NICOLA"

Consolidare le competenze di base; Acquisire competenze professionali ; Preparare al
mondo del lavoro; Educare alla cittadinanza globale e alla multiculturalità.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
esperti interni ed esterni

Altro
VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
visite guidate di un giorno per la scoperta del territorio e la fruizione del patrimonio
artistico culturale, visite guidate aziendali , viaggi di più giorni in italia ed all'estero
Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare le conoscenze e le competenze in ambito naturalistico, artistico e culturale.
Scoprire le realtà economico-professionali del territorio. Ampliare le prospettive
economico-culturali attraverso il confronto con realtà europee.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI
Premi letterari, gare di matematica, di informatica ,di economia aziendale e altre
discipline tecnico-professionali. Premi annuali agli alunni meritevoli.
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le competenze acquisite dagli alunni negli ambiti specifici e stimolare il
confronto e la sana competizione.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
interne ed esterne

BAND D'ISTITUTO
Condivisione di competenze musicali già in possesso di alunni e docenti dell'Istituto
per allietare momenti di aggregazione ed eventi culturali.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare i talenti degli studenti
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
STRUMENTI

ATTIVITÀ
• Digitalizzazione amministrativa della scuola

Costante ammodernamento e
adeguamento del sito web della scuola
per la comunicazione scuola-famiglia,
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

registro elettronico, gestione dei
contenuti didattici multimediali,
consultazione dei progetti PON FSE e
FESR in via di realizzazione, piattaforma
MOODLE.

• Ambienti per la didattica digitale integrata
L’Istituto realizza molteplici attività di progetto
(PTOF – PON FSE) avvalendosi, tra l’altro, di un

SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

notevole supporto tecnologico presente in tutte le
aule, nelle aule speciali e nei laboratori.
È dotato di:


N. 2 laboratori linguistici multimediali;



N. 1 biblioteca/videoteca con materiali anche
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STRUMENTI

ATTIVITÀ
in lingua straniera;


N. 8 laboratori di informatica con
videoproiettore;



N.1 aula video-conferenze interattiva con
registrazione audio/video;



N.1 sala video interattiva;



collegamento internet in tutti i laboratori;



N. 1 laboratorio di Fisica;



N. 1 laboratorio di Chimica;



N. 2 palestre; area sportiva esterna
attrezzata;





accesso alla rete Internet in ogni aula;
L.I.M. e registro elettronico in ogni aula.

• Ambienti per la didattica digitale integrata
L.I.M IN OGNI AULA
Permette di: ottimizzare la comunicazione;
interagire con i materiali disponibili nella rete
internet; salvare le annotazioni in un file, che
può essere messo a disposizione degli studenti;
registrare e salvare la lezione, compresa la voce.

• Ambienti per la didattica digitale integrata

L’intento di questa azione è sempre
stato, per il nostro Istituto, mettere al
centro la didattica laboratoriale, come
punto d’incontro tra sapere e saper fare.
Al centro di questa visione c'è
l’innovazione degli ambienti di
apprendimento. Questo significa che
l’aula deve diventare un “luogo
abilitante e aperto”, dotata di ambienti
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

flessibili pienamente adeguati all’uso del
digitale. Aule “aumentate”, cioè con
postazioni per la fruizione individuale e
collettiva del web e dei contenuti; spazi
alternativi per l’apprendimento, cioè
aule più grandi; laboratori mobili,
ovvero dispositivi in carrelli e box mobili
a disposizione di tutta la scuola.
• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)

La Direttiva del Ministro del 15 marzo 2007
(Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di
utilizzo

di

dispositivi

“telefoni
elettronici

cellulari”

e

durante

di

altri

l’attività

didattica), che vietava a qualsiasi livello
l’utilizzo dei dispositivi personali degli alunni,
viene superata dal Piano Nazionale Scuola
Digitale, che anticipa, di fatto, apposite linee
guida che il MIUR, in collaborazione con
l’AGID e il Garante per la Privacy, stanno già
sviluppando per promuovere il Bring Your
Own Device all’interno della scuola italiana.
Una nuova forma di didattica
Lavorare in classe con strumenti digitali vuol
dire avere un approccio mindtool (mente +
strumento) del tipo “not to learn from but to
learn with“ (non impara da ma impara
con). Per concretizzare efficacemente questo
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

approccio è necessario che i docenti
imparino a gestire una nuova forma di
didattica. Ciò potrebbe dare una svolta
all’innovazione didattica diversificando gli
ambienti di apprendimento e proponendo un
approccio sempre più attivo e costruttivista.
Per attuare questo modello, non si può
improvvisare, occorre una precisa policy di
gestione.
Per attuare il Byod a scuola occorre:


Una buona connettività e una
navigazione protetta possibilmente con
autenticazione degli utenti;



Disponibilità di device con le
applicazioni necessarie;



Uso degli ambienti cloud per poter
lavorare e condividere



Una nuova forma di collaborazione tra
scuola e famiglia. Le famiglie vano
coinvolte per l’utilizzo dei dispositivi
personali e le attività in digitale
attraverso informative specifiche
quali un patto tra famiglia, studenti e
scuola;



un progetto didattico per l’utilizzo
costruttivo dei dispositivi;



formazione di tutti i docenti dell’istituto.

• Ambienti per la didattica digitale integrata
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

L’obiettivo

principale

è

quello

di

sviluppare un’azione formativa di base
in

previsione

professionali

le

di

nuove

figure

cui

competenze

si

basano sia sulla conoscenza di almeno
una

lingua

straniera

e

che

sul

potenziamento delle discipline STEM.
Per l’organizzazione degli ambienti di
apprendimento si farà uso delle LIM
nelle aule e nei laboratori informatici,
intesi come “luoghi di innovazione”, in
cui si condurranno attività sperimentali,
di ricerca e si favoriranno gli interventi
di recupero. La presenza delle LIM nelle
aule

apre

anche

dell’interazione

la

possibilità

contemporanea

tra

diversi utenti e ciò è particolarmente
significativo

ai

fini

dell'

efficacia

educativa in quanto agevola forme di
apprendimento legate al confronto tra
simili, cioè ad una modalità molto vicina
alla comunicazione tra giovani e dei
social
scelte,

network.

Le

apparecchiature

supporteranno

lo

sviluppo

sostenibile: ridotto consumo energetico,
basse
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

durevoli e con ridotte percentuali di
sostanze

pericolose,

conformi

alla

Direttiva 67/548/CEE, monitor LCD e pc
ergonomici.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
Il nostro Istituto ha 5 indirizzi professionalizzanti
e per ognuno di loro sono attivi degli specifici
laboratori professionalizzanti.
Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) e
Sistemi Informativi Aziendali (SIA) - Laboratori
informatici per l'utilizzo di:


software applicativi per la gestione dei
sistemi

informativi

aziendali

sia

alla

valutazione, alla scelta e all’adattamento di
software applicativi.


Strumenti

di

comunicazione

visiva

e

multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici
della comunicazione in rete
Turismo

- Laboratori di

indirizzo

(Economia

Turistica, Arte)- Laboratori linguistici per :


il

potenziamento

delle

specificità

organizzative delle imprese turistiche e
dalla ricerca di soluzioni funzionali alle
diverse tipologie, gestione del sistema delle
rilevazioni

aziendali

con

l’ausilio

di

programmi di contabilità integrata specifici
per le aziende del settore turistico;


l'analisi del territorio per il patrimonio
culturale e per lo sviluppo del turismo
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STRUMENTI

ATTIVITÀ
integrato e sostenibile.;


utilizzare

e

produrre

strumenti

di

comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e
agli strumenti tecnici della comunicazione
in rete.


padroneggiare le lingue comunitarie 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).

Costruzioni

Ambiente

e

Territorio

(CAT)

Laboratori di Disegno Tecnico, Progettazione
(Autocad), Estimo per:



l’utilizzo di strumentazione all’avanguardia
come la stazione totale, il GPS, il drone, il
laser scanner, la stampante 3D, per la
topografia.



lo studio delle materie di indirizzo che
prevedono

la

progettazione

e

la

realizzazione di idee innovative, restauri e
ristrutturazioni

in

ambito

civile

ed

industriale, interior design, tecnologie per
isolamento ed impermeabilizzazione.


l’utilizzo di strumenti teorici, metodologici e
applicativi come lo squadro agrimensorio.

Sistema Moda- Laboratorio di disegno tecnico e
progettazione - Laboratorio tessile per
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STRUMENTI

ATTIVITÀ



la progettazione e realizzazione di capi di
abbigliamento e accessori moda,



l'utilizzo i software specifici per il fashion
design

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

Le strutture interne alla scuola sono in
grado di fornire, attraverso cablaggio
LAN o wireless, un accesso diffuso, in
ogni aula, laboratorio, corridoio e spazio
comune, grazie ai progetti PON FESR
realizzati sul cablaggio negli anni 20102015.
ACCESSO

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

Il Miur ha erogato alle scuole dei
contributi per la connessione Internet,
con l’obiettivo di potenziare le
connessioni esistenti e mettere le scuole
in grado di abilitare l’attività didattica
attraverso le tecnologie digitali. Il
contributo nel nostro Istituto è stato
destinato a servizi di connettività di
base.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ
• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
Inserire il coding e il pensiero computazionale a
scuola è una sfida. Una sfida che grazie alle
ultime innovazioni nel campo della didattica
dell'informatica può essere vinta facilmente. La
sfida consiste nell'individuare uno strumento e
delle metodologie che risultino interessanti, utili
ed efficaci non soltanto per gli studenti, ma anche
e soprattutto per i docenti. Uno strumento che
unisca studenti e docenti nella riconversione
della scuola in un nuovo ambiente stimolante ed
innovativo.

Consapevoli

che

una

strategia

efficace non può limitarsi a considerare l'uso del
coding e del pensiero computazionale solo per
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

poche ore settimanali, si dovrà puntare ad
introdurre l'uso di strumenti digitali a tutti i livelli
e coinvolgendo i docenti di tutte le discipline.
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Nel precedente anno scolastico si sono già avviate per
gli

studenti

attività

di

approfondimento

delle

competenze informatiche sia con AICA per l’ECDL che
con Autodesk per Autocad.
Grazie ai corsi per animatore digitale e per il team
digitale i docenti hanno divulgato le tecniche del
coding e del pensiero computazionale utilizzando la
piattaforma https://programmailfuturo.it che, con la
programmazione in un contesto di gioco, aiuta a
sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere
problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che
sono importanti per tutti i futuri cittadini.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ
Ci si propone di mettere il focus sui contenuti specifici
di consapevolezza delle norme sociali e giuridiche in
termini di “diritti della rete”, sull’educazione alla
valutazione

della

qualità

e

dell’integrità

delle

informazioni, sulle azioni per stimolare la creatività e
la produzione digitale; si promuoveranno, in modo più
ampio, gli elementi fondamentali per l’introduzione
alle basi della programmazione, per accrescere le
competenze collegate all’informatica e lo sviluppo del
pensiero computazionale per rafforzare la capacità di
analisi e risoluzione dei problemi e l’utilizzo dei suoi
strumenti e metodi, sia attraverso tecnologie digitali
sia

attraverso

attività

unplugged,

per

stimolare

un’interazione creativa tra digitale e manuale, anche
attraverso esperienze di making.

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate

Ci si propone di:
§

promuovere

gli

elementi

fondamentali per l’introduzione alle
basi

della

programmazione,

anche allo scopo di sviluppare le
competenze

collegate

all’informatica;
§

sviluppare

il

pensiero

computazionale per rafforzare la
capacità di analisi e risoluzione dei
problemi e

l’utilizzo

dei

suoi

strumenti e metodi, sia attraverso
tecnologie digitali sia attraverso
attività unplugged,

per

stimolare

un’interazione creativa tra digitale e
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

manuale,

anche

attraverso

esperienze

di making,

robotica

educativa e internet delle cose

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale

I destinatari sono i Docenti
Attraverso

un'azione

eventi/opportunità

di

segnalazione

formative

in

di

ambito

digitale, i risultati attesi sono i seguenti:
Formazione base per tutti i docenti per l’uso
degli strumenti tecnologici già presenti a
scuola.
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Formazione sul pieno e consapevole utilizzo
registro elettronico.
Formazione

sull’uso

del

coding

nella

didattica.
Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la
diffusione del pensiero computazionale.
• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

Destinatari: Docenti. L’obiettivo principale a
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

lungo

termine

è

quello

di valorizzare,

sviluppare e integrare quanto già si realizza
nella scuola perseguendo le finalità del PNSD. Il
digitale non è da associare esclusivamente
all’attrezzatura informatica presente o carente,
ma è anche un approccio culturale che si
riflette sulle metodologie, sulle relazioni fra le
componenti nella scuola e sull’organizzazione
generale

dell’istituto.

Senza

mitizzarne

gli

utilizzi, le tecnologie possono contribuire a
rendere docenti e studenti protagonisti nel
processo

di

insegnamento/apprendimento.

L’uso degli strumenti tecnologici è di aiuto sia
alla didattica che all’organizzazione scolastica,
perché più motivante ed economico in termini
di risorse e di tempo. Il cambio di prospettiva
nell’organizzazione
nell’insegnamento

della
e

nel

scuola,

rapporto

con

il

territorio consente alla scuola di avvicinarsi ed
integrarsi

con

complessa

e

la

realtà

odierna,

“connessa”.

che

Risultano

è
in

particolare di importanza strategica gli obiettivi
rappresentati dall’introduzione delle tecnologie
digitali

nell’amministrazione

della

scuola

affinché possa risultare più efficiente ed
efficace, nonché dall’educazione degli alunni ad
un uso delle stesse corretto, consapevole e
appropriato.
Per conseguire tali obiettivi nel triennio di
riferimento del presente PTOF si intende
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ACCOMPAGNAMENTO

promuovere

i

seguenti

interventi,

anche

mediante la partecipazione a bandi nazionali,
europei ed internazionali.
Nell’ambito “formazione interna” si prevede di:
·

svolgere

una

costante

opera

di

coinvolgimento del corpo docente per la
realizzazione delle finalità del PNSD;
·

monitorare i livelli di conoscenza delle
strumentazioni informatiche e digitali;

·

sviluppare la conoscenza dell’uso degli
strumenti tecnologici già presenti a scuola,
con particolare riferimento a PC, LIM,
registro

elettronico;

Google

Apps

for

Education, Moodle;
·

supportare il corpo docente nell’adozione di
metodologie didattiche basate su risorse
digitali;

·

studiare soluzioni tecnologiche innovative
da sperimentare e sulle quali svolgere
attività di formazione in futuro.

In merito all’ambito “coinvolgimento della
comunità scolastica” si intende:
·

prevedere, in base ad un monitoraggio della
dotazione

tecnologica

sviluppo di

ambienti

di

dell’istituto,

lo

apprendimento

ispirati alla didattica digitale integrata;
·

approfondire le tematiche legate all’e-safety
ed educare all’uso corretto e consapevole di
media, social network e dispositivi digitali;
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·

realizzare,
appositi

somministrare

questionari

e

rivolti

analizzare
a

studenti,

famiglie o altri soggetti per sondare bisogni,
aspettative e livelli di soddisfazione.
Infine, relativamente all’ambito “creazione di
soluzioni innovative” ci proponiamo di:
·

sperimentare soluzioni relative agli ambienti
dell’apprendimento più efficaci;

·

selezionare, raccogliere e condividere con il
corpo docente strumenti per la didattica
digitale (es. siti dedicati, app, strumenti di
condivisione,

classi

virtuali)

e

altre

esperienze didattiche;
·

sviluppare il pensiero computazionale e
introdurre gli alunni al coding, grazie in
particolare allo svolgimento delle attività
proposte

dal

progetto

“Programma

il

futuro”;
·

promuovere
innovative

lo
di

sviluppo
rete

di

soluzioni

mediante

la

collaborazione con altri istituti scolastici e
altri soggetti del territorio.

• Un animatore digitale in ogni scuola

ACCOMPAGNAMENTO

Destinatario:

Animatore

Digitale,

quale

responsabile dell’attuazione dei progetti e delle
indicazioni contenute nel Piano Nazionale Scuola
Digitale che coordina, promuove e diffonde nella
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ACCOMPAGNAMENTO
scuola. al fine di:
·

Supportare la Formazione metodologica e
tecnologica

dei

colleghi:

coordinare

e

sviluppare un piano di formazione dei docenti
della scuola all’uso appropriato e significativo
delle risorse digitali, in coerenza con le
indicazione

del

Piano

Nazionale

Scuola

Digitale, promuovendo piani di formazione
sulla

didattica

“metodologie

laboratoriale,
attive”

di

sulle
impronta

costruttivista, sulle competenze di new media
education, sui nuovi contenuti digitali per
l’apprendimento. Con l’obiettivo strategico di
rendere prima i docenti e poi gli studenti
“creatori” e utenti critici e consapevoli di
Internet e dei device e non solo “fruitori
digitali”

passivi.

l’Animatore

Non

digitale

necessariamente

dovrà

essere

un

“formatore” ma dovrà essere esperto di
metodologie e tecnologie didattiche e avere,
soprattutto,

la

capacità

di

animare

e

coordinare la partecipazione di tutta la
comunità

scolastica

alle

altre

attività

formative ai progetti di innovazione.
·

Coinvolgere tutta la

comunità scolastica:

favorendo la partecipazione e stimolando non
solo l’attività dei colleghi ma anche quella
degli

studenti

e

dei

genitori

nel

organizzazione di workshop e altre attività,
anche strutturate, sui temi del PNSD, per
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aprire

la

scuola

a

momenti

formativi

organizzati per le famiglie e per gli altri
stakeholder territoriali (Comuni, Biblioteche,
Imprese, Fondazioni, Banche ecc.) cercando di
promuovere la diffusione di una cultura della
cittadinanza

digitale

dell’alternanza

scuola

condivisa
lavoro

in

e

maniera

diffusa sui territori.

·

Progettare

soluzioni

tecnologiche
all’interno

sostenibili

degli

implicando

metodologiche

ambienti

nuove

da

diffondere

della

soluzioni

e

scuola,
per

la

distribuzione degli spazi fisici della scuola.
Soluzioni

architettoniche

che

meglio

si

adattino ad una scuola “aumentata dalla
tecnologie”

e

trasformazione

aperta
che

le

alle

ulteriori

tecnologie

porteranno.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
IIS "ENRICO DE NICOLA" - CTTD190003
IIS "ENRICO DE NICOLA" - CORSO SIRIO - CTTD19050C
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione degli alunni viene effettuata sulla base di criteri comuni di
valutazione secondo la griglia allegata
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ALLEGATI: rubrica valutativa.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
“La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal
consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di
corso e all'esame conclusivo delciclo” (D.L. 1 settembre 2008 n. 137, convertito
dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, art.2 comma 3; art2, comma 3 del D.M.
16/01/2009, n. 5) Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe
riunito per gli scrutini in base ai seguenti INDICATORI e alla seguente GRIGLIA DI
VALUTAZIONE. INDICATORI 1. rispetto del regolamento d’Istituto; 2.
comportamento responsabile: a) nell’utilizzo delle strutture e del materiale della
scuola, b) nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni, c)
durante viaggi e visite di istruzione, 3. rispetto delle idee altrui, con conseguente
superamento dei pregiudizi, dell’individualismo e dell’esibizionismo; 4. frequenza
regolare dei corsi e puntualità; 5. assolvimento regolare degli impegni di studio;
6. partecipazione attiva e responsabile alla vita della comunità scolastica nel
rispetto delle sue regole; 7. disponibilità alla collaborazione. Sono considerate
valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. Il sei segnala però una
presenza in classe poco costruttiva, o per passività o per eccessiva esuberanza.
Le valutazioni inferiori al sei sono considerate negative. Le ragioni
dell’assegnazione delle valutazioni negative sono oggetto di annotazione nel
verbale del consiglio di classe.
ALLEGATI: griglia valutazione comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Non verranno ammessi alla classe successiva gli alunni che presentano più di tre
gravi insufficienze disciplinari e che riportano una valutazione del
comportamento inferiore a 6/10. Verrà sospeso il giudizio agli alunni che
presentano fino a tre gravi insufficienze. disciplinari ed una valutazione del
comportamento non inferiore a 6/10.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Secondo la normativa vigente, vengono ammessi all'esame di stato gli studenti la
cui frequenza è pari o superiore ai tre quarti dell'anno scolastico, la cui
valutazione del comportamento è di almeno 6 /10 e che riportino almeno 6/10 in
tutte le discipline. Con motivato giudizio del consiglio di classe vengono altresì
ammessi gli studenti che riportano l'insufficienza in una disciplina o in un gruppo
di discipline (Dlsg 62/2017).
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Criteri di attribuzione dei crediti scolastici e formativi. Il D.S. legge i relativi
riferimenti normativi. D.P.R. 62/2017 art. 15 (commi 1-2): Attribuzione del credito
scolastico 1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio
per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad
un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto
anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che
svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per
gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività
alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di
questi insegnamenti. 2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è
stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e
dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di
attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione
del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e' attribuito, per
l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di
cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito
di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i
candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito,
rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso. D.P.R.
323/1998 art. 12 (commi 1-2-3): Crediti formativi 1. Ai fini previsti dal presente
regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza,
debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo
di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata
nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel
loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati
interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle
commissioni d'esame. 2. Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono
indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza
ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento
contributivo. 3. Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono
convalidate dall’autorità diplomatica o consolare.” D.M. 49/2000 art. 1 (commi 12) “ Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi […] sono
acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società
civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale
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quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla
formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà,
alla cooperazione, allo sport. La partecipazione ad iniziative complementari ed
integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le
esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla
definizione del credito scolastico.” In ottemperanza al D.M. del 24/02/2000 n. 49,
relativo all' assegnazione dei crediti formativi e dei crediti scolastici, il Collegio dei
Docenti del 30/10/2014 ha approvato i seguenti criteri per la valutazione della
documentazione attestante le attività svolte dagli alunni ai fini della loro
attribuzione per l' a.s. 2018/2019: Il credito formativo viene assegnato sulla base
dei seguenti criteri: a. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti
formativi […] sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e
settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita
umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali,
artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. ( D.M. 49/2000 art. 1)
b. regolarità nella frequenza delle lezioni; c. partecipazione costante e costruttiva
al dialogo educativo e didattico; d. coerenza con le finalità didattiche ed
educative dell’Istituto; e. assenza di gravi sanzioni disciplinari. L' attestazione
deve presentare i seguenti requisiti: 1. deve essere rilasciata da enti, associazioni,
istituzioni pubbliche o private; 2. deve contenere una descrizione sintetica
dell'attività svolta, la durata e il numero complessivo di ore, la data di rilascio; 3.
deve riferirsi ad esperienze recenti e/o continuative, maturate nel periodo che va
da Giugno 2018 a Maggio 2019, ad eccezione di certificazioni con validità
pluriennale. Sarà il Consiglio di Classe a valutare la coerenza dei crediti presentati
con gli ambiti previsti dal DM 49/2000 art.1, e con le finalità didattiche ed
educative dell’Istituto. Il consiglio privilegia le attività che richiedono un impegno
temporale non saltuario, comportano un coinvolgimento attivo degli alunni, e
presentano una verifica finale (laddove richiesta). La documentazione relativa ai
crediti formativi deve pervenire all'istituto entro il 15 maggio 2019 per
consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. Il credito
scolastico viene assegnato sulla base dei seguenti criteri: 1. Calcolo della media
di profitto: se la media è uguale o superiore al decimale 0.50 della fascia di
appartenenza, si procede immediatamente all’attribuzione del punteggio
massimo di fascia; 2. Valutazione dell’assiduità della frequenza, dell’interesse e
dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo. 3. Partecipazione ad
attività complementari ed integrative svolte all’interno dell’Istituto. La

84

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IIS "ENRICO DE NICOLA"

partecipazione dovrà essere opportunamente certificata dal docente referente
dell’attività, con esplicitazione della durata, della frequenza e del risultato
conseguito nel periodo che va da Giugno 2018 a Maggio 2019. 4. Acquisizione di
crediti formativi: Si precisa che le attività complementari e integrative inserite nel
POF della scuola saranno prese in considerazione dai Consigli di Classe soltanto
nel caso in cui sia stata espressa ufficialmente una valutazione individuale
positiva e siano state evidenziate “ricadute” significative sulla formazione
culturale dell’alunno/a e, in ogni caso, non consente di collocarsi nella banda di
oscillazione superiore del credito scolastico indicato nella tabella ministeriale;
permette, invece, se il Consiglio di Classe riterrà quell’esperienza documentata di
particolare valore formativo, di collocarsi al limite superiore di questa banda. Si
invitano, pertanto, gli studenti ad intensificare l’impegno nello studio per
conseguire risultati finali più soddisfacenti, i soli che potranno garantire un
credito scolastico più alto.
ALLEGATI: tabelle credito scolastico.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Nel territorio sono presenti diverse strutture che si prendono cura di persone con
difficoltà, tra cui l'Istituto socio - riabilitativo Villa Angela e l'Istituto socio assistenziale S. Giuseppe, dalle quali provengono numerosi studenti.
Negli anni si è assistito ad un progressivo aumento di studenti con difficoltà iscritti
nella nostra scuole grazie a prassi didattico - educative sempre più inclusive
attraverso la personalizzazione e individualizzazione dei percorsi didattici che
partono dalla individuazione e dalla esplicitazione dei bisogni dei soggetti coinvolti
nel percorso.
Il nostro Istituto accoglie: 28 alunni con disabilità certificati secondo la l.104/92, 24
alunni con disturbo specifico e 8 alunni con svantaggio di vario genere.
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Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Specialisti ASL

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Dopo un'attenta analisi della documentazione rilasciata dall'ASP, dai colloqui con la
scuola di provenienza dell'alunno e con i genitori ed eventuali soggetti coinvolti nel
processo di crescita del ragazzo, il Consiglio di Classe elabora, sulla base delle
potenzialità dell'alunno, un PEI.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
I soggetti coinvolti sono ciascun componente del Consiglio di Classe ed eventualmente
gli assistenti alla comunicazione e alla relazione.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
L'Istituto De Nicola coinvolge sempre più le famiglie nel processo didattico - educativo
dell'alunno disabile allo scopo di consentire una piena qualità dell'inclusione scolastica
e sociale.
Modalità di rapporto
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia
dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Personale ATA

Docenti di sostegno

Assistenti igienico-personali

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Progetti territoriali integrati

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
per l’inclusione
territoriale
Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Il PEI prevede incontri periodici di verifica in itinere e finali con il Consiglio di Classe e
l'ASP di riferimento allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati in fase di
elaborazione del documento ed eventualmente di apportare integrazioni per
raggiungere eventuali traguardi.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
L'ingresso nel sistema scolastico avviene attraverso la certificazione di disabilità
secondo la legge 104/92 rilasciata dall'ASP territoriale, su richiesta del genitore.
Successivamente la famiglia esibisce la certificazione alla scuola che provvede a fare
richiesta all'USR delle cattedre di sostegno. La continuità con gli Istituti di provenienza
degli alunni avviene attraverso colloqui che la Referente per l'Inclusione svolge con i
docenti di sostegno delle Scuole Secondarie di primo grado, i genitori ed eventuali altre
figure che contribuiscono al processo formativo. Tra i progetti formativi per
l'inclusione, si segnala in particolare l'attivazione di un percorso di alternanza scuolalavoro destinato agli alunni diversamente abili da svolgersi presso un biscottificio che
permetterà agli alunni di raggiungere l'acquisizione di autonomie sul piano funzionale
in un contesto stimolante e gratificante, attraverso la collaborazione e la
socializzazione in un ambiente extrascolastico, condividendo spazi, materiali e
attrezzature professionali.

Approfondimento
L'Istituto De Nicola e' fortemente polarizzato in un'ottica di didattica inclusiva. I
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numerosi progetti approvati nell'ambito del PTOF hanno contribuito negli anni
a favorire l'inclusione con azioni efficaci, grazie anche alla collaborazione di
soggetti esterni qualificati. Pertanto si ritiene opportuno riproporre anche per
la prossima triennalità i percorsi di seguito elencati:
- Impariamo a coltivare
- Laboratorio abilità sociali
- Impariamo insieme
- Mattinata al bowling
- Stradafacendo
- Musicoterapia
- Sentire, fare, crescere
- Stage al biscottificio
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Per il corso diurno: (2 figure) • Sostituzione
del D.S. in caso di assenza per impegni
istituzionali, malattia, ferie e permessi con
delega alla firma degli atti • Supporto al
lavoro del D.S. • Registrazione delle assenze
giornaliere dei docenti e sostituzione dei
docenti assenti su apposito registro con
criteri di efficienza ed equità • Controllo del
rispetto del regolamento d’Istituto • Rilascio
dei permessi straordinari di entrata
posticipata e di uscita anticipata certificati
Collaboratore del DS

dai genitori degli studenti • Controllo
periodico della tenuta della
documentazione scolastica • Accoglienza
nuovi docenti • Supporto al Dirigente
Scolastico nella predisposizione e gestione
del Piano annuale delle attività • Curare la
pubblicazione delle circolari nell’apposito
registro e nel sito web • Collaborare con il
Dirigente Scolastico e lo Staff per la
progettazione (PON FSE e FESR, aree a
rischio, Alternanza Scuola Lavoro) •
Gestione comunicazioni interne • Cura dei
rapporti e delle comunicazioni con le
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famiglie Per il corso serale (1 figura)
Sostituzione del Dirigente Scolastico
durante lo svolgimento delle attività del
corso serale • Coordinamento delle attività
del Corso Serale • Organizzazione della
sostituzione dei colleghi assenti •
Applicazione/controllo delle circolari e del
rispetto della normativa scolastica vigente •
Segnalazione alla dirigente di guasti e
disservizi e potenziali cause di pericolo per
l’utenza (D.L. 81) • Supervisione degli
ingressi posticipati e delle uscite anticipate
degli alunni • Accoglienza nuovi docenti del
corso serale • Verifica del rispetto
dell’orario di servizio del personale del
corso serale • Verifica del rispetto del
regolamento di istituto • Supporto al
Dirigente Scolastico nella predisposizione e
gestione del Piano annuale delle attività •
Curare la gestione delle iscrizioni al corso
serale • Partecipare ai lavori della
Commissione costituita presso il CPIA
Catania 2 • Partecipare agli incontri
collegiali e agli eventuali tavoli tecnici
organizzati dal CPIA Catania 2, su delega del
Dirigente Scolastico • Presiedere, su delega
del Dirigente, e coordinare le attività della
Commissione funzionale costituita presso
quest’Istituto, raccordandone le attività con
la Commissione insediata presso il CPIA •
Assicurare la diffusione delle informazioni e
delle innovazioni ordinamentali a tutti i
docenti in servizio nel corso serale •
Coordinare la programmazione didattica
per competenze da parte dei docenti, da
realizzare per U.d.A. e prevedendo prove
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autentiche
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

Partecipazione alle riunioni periodiche di
Staff Collaborazione col DS per le attività

8

inerenti l'organizzazione dell'Istituto
Funzione strumentale n° 1: Gestione del
piano dell’offerta formativa •
Aggiornamento del PTOF • Verifica e
valutazione delle attività del PTOF e
progettazione curriculare • Attività culturali
e teatrali • Iniziative di informazione
sull’Offerta Formativa della scuola •
Orientamento scuole medie •
Coordinamento delle attività curriculari ed
extracurriculari e raccolta documentazione
• Coordinare attività connesse alla raccolta
di materiale per la pubblicizzazione
dell’istituto anche mediante il servizio delle
agenzie informative locali (quotidiani,
emittenti televisive). Funzione strumentale

Funzione strumentale

n° 2:INCLUSIONE ALUNNI BES E ALUNNI
DISABILI • Cura della documentazione
relativa agli alunni in situazione di
handicap • Organizzazione incontri di
verifica con gli operatori sanitari •
Predisposizione PDP e PEI e tutti gli atti
dovuti secondo le norme vigenti • Cura nel
corso dell’espletamento da parte dei
Consigli di Classe o dei singoli docenti di
tutti gli atti dovuti secondo le norme vigenti
• Contatti con gli Enti esterni all’Istituto •
Coordinamento delle attività degli
insegnanti di sostegno • Partecipazione e
organizzazione eventuali corsi di
aggiornamento, convegni e manifestazioni •
Stesura di eventuali progetti per poter

93

5

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IIS "ENRICO DE NICOLA"

partecipare a bandi di concorso •
Coordinamento delle attività relative al
sostegno, DSA, BES • Supporto ai docenti in
caso di alunni con bisogni educativi speciali
e DSA. • Partecipazione agli incontri
organizzati dall’Osservatorio territoriale
per il contrasto alla dispersione, insieme
con la Funzione Strumentale n.5; • Cura
delle relazioni con il CTRH • Supervisione e
organizzazione dell’erogazione dei servizi
alla persona da parte dei collaboratori
scolastici e degli assistenti igienicopersonali; • Cura delle relazioni con la
Provincia Regionale di Catania per
l’erogazione dei servizi alla persona.
Funzione strumentale n° 3: Interventi e
servizi per gli studenti • Rilevazione dei
bisogni formativi degli alunni • Attività di
informazione e orientamento in uscita,
collegamenti con le Università e con il
mondo del lavoro • Organizzazione delle
attività del C.I.C. e promozione d’iniziative
volte al benessere psicofisico-sociale degli
studenti; • Contatti con gli esperti esterni; •
Informazione e formazione nell’ ambito
della salute, dell’ambiente e della legalità •
Valorizzazione delle eccellenze. •
Coordinamento delle attività connesse alla
raccolta di materiale per la
pubblicizzazione dell’istituto anche
mediante il servizio delle agenzie
informative locali (quotidiani, emittenti
televisive). Funzione strumentale n° 4:
Rapporti con Enti e Istituzioni esterne alla
scuola • Realizzazione di progetti formativi
di intesa con Enti ed Istituzioni esterni alla
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scuola • Realizzazione di progetti PON - POR
– FESR – FSE - IFTS • Rapporti con Enti
pubblici, centri di formazione
professionale, Aziende e Università, per
l’organizzazione di stage formativi, attività
di formazione e statistiche • Alternanza
scuola lavoro • Promozione dei rapporti con
i diversi soggetti del territorio. La F.S. n.4 è
coadiuvata dai collaboratori del DS per i
Rapporti con Enti pubblici, centri di
formazione professionale, Aziende e
Università, per l’organizzazione di stage
formativi, alternanza scuola lavoro.
Funzione strumentale n°5: Realizzazione
della crescita sociale e gestione della
democrazia • Gestione degli incontri scuola
famiglia • Relazione con gli studenti e il
comitato studentesco per una consulenza e
un supporto alle assemblee d’istituto. •
Obbligo scolastico e dispersione scolastica.
• Coordinamento delle attività connesse
alla raccolta di materiale per la
pubblicizzazione dell’istituto anche
mediante il servizio delle agenzie
informative locali (quotidiani, emittenti
televisive).
Dipartimenti Disciplinari Lettere e Arte
Matematica- Scienze matematiche Lingue e
Culture Straniere Scienze, Chimica e
Geografia e Laboratorio Sostegno Scienze
Capodipartimento

Giuridico-Economiche Scienze EconomicoAziendali Religione Educazione Fisica
Informatica e laboratorio Scienze e
Tecnologie delle Costruzioni Il dipartimento
viene inteso come luogo di produzione
culturale, di confronto, della condivisione e
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della comunicazione intersoggettiva
partecipata. Il coordinatore: presiede le
riunioni di dipartimento Coordina le attività
di progettazione educativo-didattica sulla
base di una mappatura dei bisogni
dell’utenza Favorisce occasioni di ricerca
attorno ai temi di rilevanza professionale
Agevola la gestione delle attività di
progettazione accogliendo proposte, in
coerenza con le linee d’indirizzo del PTOF
Delinea tempi e modi di svolgimento delle
attività modulari e delle UDA
interdisciplinari, favorendo la didattica per
competenze Promuove la conoscenza delle
scelte della scuola e la diffusione di buone
pratiche Elabora test e prove d’ingresso
comune in ingresso e in uscita Progetta e
organizza interventi di recupero a livello
d’istituto con il supporto delle risorse
aggiuntive dell’organico dell’autonomia
Compara gli esiti della progettazione e
l’efficacia dei processi Analisi dei bisogni
formativi dei docenti e gestione docenti del
Piano di formazione ed aggiornamento;
Produzione di materiali didattici
Coordinamento nella scuola delle attività di
tutoraggio connessa alla formazione
universitaria dei docenti Elaborazione di
una mappa delle professionalità e
ricognizione delle offerte formative
disponibili sul territorio
Coordinamento del processo di
digitalizzazione della scuola Organizzazione
Animatore digitale

di attività e laboratori per la diffusione
della cultura Digitale L’animatore coordina
la diffusione dell’innovazione a scuola e le
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attività del PNSD anche previste nel Piano
triennale dell’offerta formativa. In
particolare si occupa di: FORMAZIONE
INTERNA: stimolare la formazione interna
alla scuola negli ambiti del PNSD,
attraverso l’organizzazione di laboratori
formativi, favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative, come ad
esempio quelle organizzate attraverso gli
snodi formativi; COINVOLGIMENTO DELLA
COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la
partecipazione e stimolare il protagonismo
degli studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività, anche
strutturate, sui temi del PNSD, anche
attraverso momenti formativi aperti alle
famiglie e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale
condivisa; CREAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE: individua soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni
della scuola stessa, anche in sinergia con
attività di assistenza tecnica condotta da
altre figure.
Il Team, costituito come previsto dalla nota
MIUR AOODGEFID – 0004604 del
03/03/2016, è concepito per supportare e
accompagnare l’innovazione digitale nelle
Team digitale

scuole, nonché l’attività dell’Animatore
Digitale. Coordinamento e organizzazione
sul buon funzionamento del registro
elettronico e sulla sua implementazione,
nella cura tra i vari segmenti

97

4

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IIS "ENRICO DE NICOLA"

(docenti/famiglie/segreteria) Formazione
dei docenti sul funzionamento del registro
elettronico Predisposizione/aggiornamento
dei verbali e documenti per gli scrutini
intermedi e finali Elaborare Progetti
d’Istituto e di rete basate sull’utilizzo di
tecnologie informatiche e multimediali
Fornire ai docenti informazioni inerenti
corsi di formazione sulle nuove tecnologie
(LIM, programmi innovativi,WIFI…)
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Potenziamento delle competenze degli
alunni attraverso l'attivazione di corsi di
sostegno allo studio in orario pomeridiano
Sostituzione di docenti assenti fino a 10
A026 - MATEMATICA

giorni

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
Potenziamento delle competenze degli
A037 - SCIENZE E
TECNOLOGIE DELLE
COSTRUZIONI
TECNOLOGIE E
TECNICHE DI

alunni attraverso l'attivazione di corsi di
sostegno allo studio in orario pomeridiano
Sostituzione di docenti assenti fino a 10
giorni Collaborazione con la Dirigenza
Impiegato in attività di:

RAPPRESENTAZIONE

• Insegnamento

GRAFICA

• Potenziamento
• Organizzazione
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Potenziamento delle competenze degli
alunni attraverso l'attivazione di corsi di
sostegno allo studio in orario pomeridiano
A041 - SCIENZE E
TECNOLOGIE
INFORMATICHE

Sostituzione di docenti assenti fino a 10
giorni
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
Potenziamento delle competenze degli
alunni attraverso l'attivazione di corsi di
sostegno allo studio in orario pomeridiano
A045 - SCIENZE
ECONOMICOAZIENDALI

Sostituzione di docenti assenti fino a 10
giorni Collaborazione con la Dirigenza
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
Potenziamento delle competenze degli
alunni attraverso l'attivazione di corsi di
sostegno allo studio in orario pomeridiano
A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

Sostituzione di docenti assenti fino a 10
giorni
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione

A047 - SCIENZE
MATEMATICHE
APPLICATE

Potenziamento delle competenze degli
alunni attraverso l'attivazione di corsi di
sostegno allo studio in orario pomeridiano
Sostituzione di docenti assenti fino a 10
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giorni
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
Potenziamento delle competenze degli
alunni attraverso l'attivazione di corsi di
sostegno allo studio in orario pomeridiano
AA24 - LINGUE E

Sostituzione di docenti assenti fino a 10

CULTURE STRANIERE

giorni Collaborazione con la Dirigenza

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE DI II
GRADO (FRANCESE)

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Coordinamento
Potenziamento delle competenze degli
alunni attraverso l'attivazione di corsi di

AB24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II
GRADO (INGLESE)

sostegno allo studio in orario pomeridiano
Sostituzione di docenti assenti fino a 10
giorni
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

coordinamento attività servizi didattica, personale e

generali e amministrativi

amministrativi
dividere la corrispondenza in entrata fra i vari uffici e

Ufficio protocollo

responsabili di settore e provvedere all'uscita della posta
dell'istituto

Ufficio acquisti

si occupa degli acquisti e intrattiene rapporti con le varie
aziende fornitrici
gestisce gli alunni frequentanti il nostro Istituto, si occupa di

Ufficio per la didattica

mantenere in regola i documenti degli alunni in entrata e in
uscita e mantiene le relazioni con i genitori

Ufficio per il personale

gestisce il personale a tempo indeterminato e determinato

A.T.D.

e si relaziona con le altre scuole e con i relativi uffici

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
OSSERVATORIO DI AREA N.5 SUI FENOMENI DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

101

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IIS "ENRICO DE NICOLA"

OSSERVATORIO DI AREA N.5 SUI FENOMENI DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA
• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Scuola Capofila dell'Osservatorio: I.C. “G. Falcone” S.G. la Punta (CT)
CPIA CATANIA 2 CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Accordo di rete con il Centro Provinciale istruzione Adulti CPIA Catania 2 di Giarre(
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CT)
RETE AMBITO CT-10 “C.R.E.A.R.E”
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Scuola capofila della' rete di ambito 10 (CT) : - Istituto Tecnico “Archimede” Catania
ABBIGLIAMENTO E MODA
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

103

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IIS "ENRICO DE NICOLA"

Approfondimento:
Accordo di rete con l' I.T.I.S. P. Paleocapa di Bergamo per la realizzazione di progetti
didattici e/o di alternanza scuola lavoro per il Settore Sistema Moda
I-PEERSBULLO
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Scuola capofila della rete: Direzione Didattica “Pietro Novelli” Monreale (PA)
SICUREZZA IN RETE– SCUOLE DEL FUTURO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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SICUREZZA IN RETE– SCUOLE DEL FUTURO
• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Scuola capofila dell'accordo di rete: I.P.S.S.E.O.A..” Karol Wojtyla” - Catania
"WE DEBATE" DEBATE E SERVICE LEARNING
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
per
Ret

Scuola capofila "We Debate" Nazionale – I.T.E. Tosi di Busto Arsizio
Scuola capofila per la Sicilia - Liceo Classico N. Spedalieri Catania

VOLONTARIATO
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'accordo prevede la collaborazione con l'Associazione "Libera"
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INTERCULTURA
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'accordo prevede la collaborazione con il MIUR e con l'Università Degli Studi di
Catania- Dipartimento di Scienze della Formazione e con il Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione (Fami)
CLIL
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali

107

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IIS "ENRICO DE NICOLA"

CLIL
• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Università

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete prevede la collaborazione con il Liceo Boggio Lera di Catania e con l?Università
degli Studi di Catania
ACCORDO DI RETE CON ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI DI CATANIA
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Altri soggetti
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ACCORDO DI RETE CON ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI DI CATANIA
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'accordo si riferisce ad un progetto rivolto ai minori e giovani che intendono
proseguire gli studi sia per conseguire il titolo di scuola dell'obbligo che per la
frequenza del biennio di scuola superiore, in accordo con il CIPIA Catania 1

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
METODOLOGIA DEBATING E PUBLIC SPEAKING
La finalità del corso è quella di favorire la divulgazione delle pratiche di Debate all’interno
della nostra scuola quale fondamentale momento di crescita delle conoscenze
interdisciplinari, delle abilità di ricerca e analisi dei contenuti utili al dibattito, delle
competenze trasversali negli studenti. Il corso mira a dare ai docenti interessati gli strumenti
utili ad inserire il Debate nella programmazione curriculare e tra le attività di valutazione,
potenziamento, recupero, attraverso l’analisi delle tecniche e delle strategie per gestire un
dibattito, sapere parlare in pubblico, difendere le proprie opinioni, sapere rispondere alle
accuse o alla controparte, sapersi documentare, privilegiando il lavoro di gruppo e la nascita
dello spirito di gruppo, favorendo lo sviluppo del pensiero critico, della comunicazione
efficace, del lavoro collaborativo, delle capacità di ascolto dell’opinione altrui e di
argomentazione delle proprie posizioni ideologiche. La preparazione e la partecipazione attiva
ad un dibattito aiuta a sviluppare: • L’acquisizione della consapevolezza delle responsabilità,
dei diritti e dei doveri che implica l’essere membro di una comunità. • La partecipazione ai
processi demografici all’interno di una comunità • L’attenzione a prospettive alternative e il
punto di vista dell’altro. • La valutazione critica delle informazioni • I valori dell’educazione alla
cittadinanza e alla Costituzione. Il corso di formazione si propone di favorire l’acquisizione
delle seguenti competenze trasversali: • Lavorare in gruppo per definire le tecniche e le
strategie argomentative e di ricercare e selezionare fonti e testimonianze • Selezionare in
modo consapevole i documenti e le fonti • Accrescere la propria creatività per trovare
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argomenti non convenzionali e convincenti • Acquisire le basi di una ricerca documentale •
Gestire, anche in collaborazione con il proprio griuppo, le informazioni raccolte • Collaborare
attivamente in team, rispettando ruoli e tempi • Ascoltare attivamente • Fondare e motivare i
propri argomenti • Sviluppare flessibilità per sostenere una posizione che può non essere
quella propria • Migliorare la propria apertura mentale per accettare la posizione degli altri •
Parlare in pubblico e a differenziare il proprio intervento di fronte a vari tipi di pubblico
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla rete di scopo
MOODLE: FARE DIDATTICA E FORMAZIONE ONLINE
Nella società di oggi si diffondono sempre di più l’utilizzo delle nuove tecnologie. Anche la
Scuola deve adeguarsi a questi cambiamenti e favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie
informatiche nella didattica. Il progetto prevede l’attivazione di un corso di formazione per
docenti e studenti che stimoli l’utilizzo del CML Moodle nelle attività didattiche. Risultati attesi:
Diffusione dell’utilizzo della piattaforma Moodle da parte dei docenti e degli studenti Finalità:
La finalità principale del progetto Moodle è quello di fornire ai formatori gli strumenti per
gestire e diffondere l'apprendimento online sia tra docenti e studenti che tra soli docenti.
Moodle è un ambiente di apprendimento che può essere utilizzato per corsi interamente online, per supportare corsi in presenza, per costruire comunità di apprendimento, come
strumento di distribuzione di contenuti e per valutare l'apprendimento attraverso quiz e
compiti Obiettivi specifici: • promuovere la condivisione di risorse didattiche e lo scambio di
conoscenze tra docenti in particolare tra quelli non appartenenti allo stesso plesso scolastico;
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• sviluppare una didattica di supporto per gli alunni DSA, integrativa di quella curricolare; •
sviluppare attività di recupero e di avanzamento integrative di quelle curriculari; • sviluppare
attività di supporto per alunni impossibilitati a frequentare durante le ore curriculari; •
organizzare e distribuire materiale didattico in formato digitale; • valutare l’apprendimento
mediante quiz e compiti interattivi; • fornire supporti didattici per lo svolgimento dei compiti a
casa. Obiettivi formativi • promuovere la conoscenza ed un uso consapevole delle nuove
tecnologie tra studenti; • promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie tra docenti; Obiettivi
trasversali: • promuovere forme di collaborazione e di condivisione di contenuti o di
esperienze tra docenti e studenti Metodologia: Le lezioni frontali avranno una durata breve e
si darà molto spazio all’esercitazione pratica attraverso l’utilizzo del computer. Si utilizzerà il
metodo della problematizzazione in modo da dare ai corsisti la possibilità di esplorare, anche
da soli, le capacità e le potenzialità della piattaforma Moodle
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla rete di ambito
CORSO ONLINE SULL'USO DIDATTICO DELLA LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE
La Lavagna Interattiva Multimediale è orami entrata nelle pratiche didattiche della nostra
scuola ed è presente in quasi tutte le aule e laboratori. La LIM trova impiego in tutte le diverse
aree disciplinari e a tutti i livelli scolastici, ma rischia di rimanere uno strumento vuoto, se gli
insegnanti non decidono di utilizzarla nel pieno delle sue potenzialità. Deve crearsi
quell'equilibrio tra metodologie e tecnologia affinché diventi un valore aggiunto
all'insegnamento per integrare: • la padronanza tecnologica dello strumento • le risorse
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didattiche digitali • i Learning Object all'interno delle proprie lezioni • la consapevolezza degli
obiettivi didattici che si vogliono raggiungere OBIETTIVI FORMATIVI Cosciente che la pratica
didattica quotidiana può essere faticosa e complessa, al di là di molte semplificazioni,
l'insegnante ha il diritto di prendere consapevolezza dei propri timori e di poterli manifestare,
per trasformarli e superarli, attraverso la fruizione di una formazione adeguata. Il corso sulla
LIM permette al docente di prendere confidenza con lo strumento fino ad averne piena
padronanza e a saperlo utilizzare efficacemente a fini didattici ed espositivi. Su questi
presupposti ed in linea con i principi della Lifelong Learning e delle direttive promosse
nell'ambito dell'apprendimento dagli Enti e dalle Istituzioni internazionali, si vuole organizzare
un programma che consente a Docenti e Formatori di acquisire ed attestare le competenze
digitali indispensabili per utilizzare professionalmente la LIM. Il corso sarà rivolto ad
insegnanti dell’istituto per approfondire la conoscenza della LIM attraverso l'utilizzo delle sue
funzionalità per fini didattici, sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalla LIM in ambito
educativo e formativo, creando attività multimediali e interattive, per realizzare una
formazione al passo coi tempi e acquisire quelle specifiche competenze tecniche nell'utilizzo
della LIM che consentono di realizzare presentazioni accattivanti, efficaci e vincenti
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
tutti i docenti dell'Istituto
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla singola scuola
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PON FSE/FESR
Il corso online,organizzato dal MIUR, in collaborazione con l'INDIRE, è finalizzato al
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consolidamento delle competenze nella progettazione di attività finanziate con i fondi del
Programma Operativo Nazionale del MIUR e alla gestione nella piattaforma GPU dei progetti
autorizzati le cui fasi sono articolate in una serie di applicativi ad uso degli operatori scolastici
coinvolti nella programmazione, nella gestione e nella documentazione dei progetti. Sono
comprese in quest’area sia funzioni di progettazione e coordinamento, sia funzioni di gestione
e consultazione dei singoli progetti: • Anagrafica scuola • Gestione abilitazioni • Avvisi e
candidature • Gestione dei progetti • Monitoraggio e controllo • Proroga • Chiusura anticipata
• Candidatura • Fascicolo di attuazione • Progetti • Rinunce e Revoche e. CERT/REND Le attività
formative, che partiranno nei primi mesi del 2019, saranno interamente online per adattarsi
alle esigenze lavorative dei partecipanti ed essere fruibili in qualsiasi momento della giornata.
Cinque i moduli previsti, di 3 ore ciascuno, per una durata complessiva di 15 ore. Per ottenere
la certificazione finale i partecipanti dovranno concludere almeno 3 moduli (9 ore) così
articolati: 2 moduli obbligatori, ciascuno dei quali prevede 1 ora e mezzo di studio in
autonomia e 1 ora e mezzo di webinar in modalità sincrona 1 modulo opzionale, per un totale
di 3 ore di studio in autonomia Le attività di formazione saranno arricchite da materiali di
approfondimento, video e risorse digitali e da test di valutazione finale. I moduli obbligatori
vertono sui seguenti argomenti: Il Programma Operativo Nazionale: obiettivi, strumenti e
azioni di monitoraggio e disseminazione dei risultati; Il Sistema GPU 2014-2020: supporto per
la governance del PON e per il monitoraggio delle attività realizzate dalle scuole. Inoltre, ogni
corsista potrà scegliere, tra i seguenti moduli, ulteriori argomenti da approfondire per le
restanti 3 ore di formazione che completano il percorso formativo (9 ore): Strategie e
strumenti: requisiti per una richiesta di finanziamento nell'ambito del PON; Elementi di
progettazione di un intervento PON: definizione degli obiettivi e delle attività, costruzione del
gruppo di lavoro e del partenariato; Abilità relazionale: leadership, problem solving, gestione
della qualità.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Peer review
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla rete di ambito
PERCORSI DI AUTOFORMAZIONE E AUTOAGGIORNAMENTO
Si promuovono i percorsi di autoformazione e autoaggiornamento sia in presenza che in
modalità FAD e/o online, attraverso una costante informazione sui vari corsi e iniziative
proposti da enti e associazioni del territorio.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
Tutti i docenti dell'Istituto
• Laboratori

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Social networking
Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO METODOLOGICO CLIL
Corso sulla metodologia CLIL- moduli di approfondimento metodologico su diverse discipline
non linguistiche da insegnare in lingua inglese
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla rete di scopo
CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE
Frequenza di corsi attivati dal polo formativo dell’Ambito 10 tenuti presso alcune sedi della
provincia di Catania. Le iscrizioni potranno effettuarsi attraverso la piattaforma SOFIA. Di
seguito alcuni esempi: Alternanza Scuola Lavoro Lingua inglese: prove INVALSI La qualità
dell’inclusione scolastica: il progetto di vita Metodologia DEBATE: argomentare e dibattere La
valutazione per competenze Coesione sociale e disagio giovanile La grammatica valenziale
Costruzione di rubriche di valutazione e check list Inclusione e valutazione della qualità
inclusiva delle scuole Educare al rispetto con l’arte e la musica La didattica orientativa
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla rete di ambito
DOCENTI NEOASSUNTI
Il percorso si riferisce al Piano Nazionale di Formazione per i Docenti neoassunti con
passaggio in ruolo (DM 850/2015) e dei docenti impegnati nel percorso annuale FIT (D.Lgs.
59/2017).
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e
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priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti neo-assunti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Peer review

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
NUOVE PROCEDURE QUIESCENZA

Descrizione dell'attività di

specifiche per l'espletamento delle procedure sul persone

formazione

in quiescenza dal 1° settembre

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza

SICUREZZA NEI LABORATORI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori
Personale tecnico
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica
Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza

NUOVE PROCEDURE ACQUISTI

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

• Formazione on line
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Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2)
TABELLA Attribuzione credito scolastico
Media dei voti
M<6
M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

Fasce di credito
III anno
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

Fasce di credito
IV anno
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

Fasce di credito
V anno
7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

REGIME TRANSITORIO
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno:
Somma crediti conseguiti per il
III e il IV anno
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nuovo credito attribuito per il
III e il IV anno (totale)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:
Credito conseguito per il
III anno
3
4
5
6
7
8

Nuovo credito attribuito per il
III anno
7
8
9
10
11
12

In relazione ai requisiti di accesso all’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione
secondaria di secondo grado, indicati dagli articoli 13, comma 2, e 14, comma 3, del decreto
legislativo 62/17, l’emendamento differisce all’a.s. 2019/2020 il requisito della partecipazione
alle prove predisposte dall’INVALSI e quello dello svolgimento delle attività di alternanza
scuola-lavoro o assimilabili all’alternanza sia per i candidati interni che per privatisti.

RUBRICA VALUTATIVA
VOTI
1-3

OBIETTIVI DISCIPLINARI LIVELLI DI CONOSCENZA ED ABILITA`
Impegno e partecipazione
Acquisizione e rielaborazione delle
conoscenze
Competenze logico-matematiche

Competenze linguistico-espressive

4

Impegno e partecipazione
Acquisizione e rielaborazione delle
conoscenze
Competenze logico-matematiche

Competenze linguistico-espressive

5

Impegno e partecipazione
Acquisizione e rielaborazione delle
conoscenze
Competenze logico-matematiche

Competenze linguistico-espressive

6

Impegno e partecipazione
Acquisizione e rielaborazione delle
conoscenze
Competenze logico-matematiche

Competenze linguistico-espressive

Impegno e partecipazione
Acquisizione e rielaborazione delle
conoscenze

7
Competenze logico-matematiche

Non mostra alcun impegno e partecipazione
Non ha nessuna conoscenza e commette gravi errori Non riesce ad
applicare le conoscenze e non sa elaborare analisi
Dimostra di non saper individuare i metodi adatti a risolvere quesiti
standard di tipo semplice, commette errori ragionamento o
procedimento che denotano incomprensioni di natura concettuale,
possiede conoscenze molto lacunose.
Si esprime con evidente povertà lessicale. Interviene in modo
improprio e non pertinente. Non riconosce le informazioni essenziali
di un testo. Produce testi molto scorretti e disorganici. Non riconosce
le parti principali del discorso e della sintassi
Mostra insufficiente impegno e scarsa partecipazione
Ha conoscenze frammentarie e superficiali e commette errori
nell’eseguire compiti semplici
Dimostra nella maggioranza dei casi di non saper individuare i
metodi adatti a risolvere quesiti standard di tipo semplice, commette
errori ragionamento o procedimento che denotano incomprensioni di
natura concettuale, possiede conoscenze lacunose.
Si esprime con evidente povertà lessicale. Interviene in modo
improprio e non pertinente. Riconosce con estrema difficoltà le
informazioni essenziali di un testo. Produce testi scorretti e
disorganici. Riconosce a stento le parti principali del discorso e della
sintassi
Mostra un mediocre impegno e poca partecipazione
Ha conoscenze non approfondite e commette errori di comprensione
Commette errori non gravi sia nell’applicazione che nell’analisi
Individua i metodi adatti a risolvere la maggior parte dei quesiti
standard di tipo semplice, commette però in essi significativi errori di
ragionamento o procedimento, possiede conoscenze in termini di
contenuti di livello non adeguato
Si esprime con povertà lessicale. Interviene in modo poco adeguato e
non del tutto pertinente. Riconosce le informazioni presenti in testi di
tipologie differenti, in maniera parziale e frammentaria. Produce testi
poco corretti e disorganici. Analizza in modo lacunoso le parti
principali del discorso e la sintassi
Sufficienti
Ha conoscenze sufficienti e le applica in modo semplice ma con
chiarezza; effettua analisi non molto approfondite
Individua in modo corretto procedure e percorsi di ragionamento per
la maggior parte dei quesiti standard di tipo semplice, produce
risultati corretti gravati solo da errori minori nella maggioranza dei
casi, possiede conoscenze in termini di contenuti di livello essenziale.
Si esprime con lessico semplice e generico. Interviene in maniera
incerta. Riconosce le informazioni essenziali presenti in testi di
tipologie differenti comprendendo il significato globale. Produce testi
di vario genere schematici ma sufficientemente corretti e abbastanza
coerenti. Analizza in modo sostanziale le parti principali del discorso
e la sintassi.
Mostra un discreto impegno ed un’attiva partecipazione
Possiede conoscenze complete e le applica effettuando sintesi
discrete; non commette errori nell’esecuzione di compiti anche
complessi
Individua in modo corretto procedure e percorsi di ragionamento per
la quasi totalità dei quesiti standard di tipo semplice e di tipo più
complesso, produce risultati corretti nella quasi totalità dei casi, pur
se in contesti noti.

Competenze linguistico-espressive

8

9

10

Si esprime con un lessico sostanzialmente adeguato e abbastanza
vario. Interviene in modo pertinente esprimendo le proprie opinioni.
Riconosce, in modo adeguato e autonomo le informazioni
fondamentali presenti in testi di tipologie differenti, comprendendo il
significato generale. Produce testi di vario genere, sostanzialmente
coerenti nei contenuti, con alcune riflessioni personali.
Impegno e partecipazione
Mostra un buon impegno ed un’attiva partecipazione, con originali
spunti personali
Acquisizione e rielaborazione delle Possiede conoscenze complete ed approfondite e le sa applicare in
conoscenze
contesti diversi ; sa effettuare analisi approfondite; non commette
errori nell’esecuzione di compiti complessi
Competenze logico-matematiche
individua in modo corretto procedure e percorsi di ragionamento per
la quasi totalità dei quesiti standard e di tipo complesso produce
risultati corretti nella quasi totalità dei casi, in contesti noti .
Competenze linguistico-espressive Si esprime con un lessico adeguato e vario. Interviene in modo
pertinente esprimendo le proprie opinioni. Riconosce, in modo
adeguato e autonomo, le informazioni fondamentali presenti in testi
di tipologie differenti, comprendendone il significato. Produce testi di
vario genere, coerenti nei contenuti, con alcune riflessioni personali.
Analizza le parti del discorso e riconosce le principali funzioni della
frase.
Impegno e partecipazione
Mostra un impegno assiduo ed una costante ed attiva partecipazione,
che arricchisce con spunti personali
Acquisizione e rielaborazione delle Possiede conoscenze ampie, ed approfondite. Sa applicare le
conoscenze
conoscenze in situazioni nuove e sa effettuare analisi approfondite ed
originali; sa cogliere gli elementi fondamentali delle diverse
tematiche e li mette in relazione.
Competenze logico-matematiche
Dimostra di poter usare in modo flessibile o elegante percorsi di
soluzione e ragionamento per rispondere a quesiti di varia
complessità possiede conoscenze in termini di contenuti complete
rispetto a quanto proposto in aula
Competenze linguistico-espressive Si esprime in modo chiaro, logico e coerente con lessico appropriato
e vario. Interviene in modo corretto esprimendo proprie
considerazioni. Riconosce in modo efficace le informazioni presenti
in testi di tipologie differenti, individuando i messaggi e le
informazioni esplicite e implicite. Produce testi di vario genere
corretti, coerenti e coesi, con riflessioni personali. Analizza con
sicurezza parole e frasi secondo criteri morfologici e sintattici.,
utilizza con competenza le microlingue specifiche.
Impegno e partecipazione
Mostra un impegno assiduo ed una costante ed attiva partecipazione,
che arricchisce con spunti personali.
Acquisizione e rielaborazione delle Possiede conoscenze ampie, complete ed approfondite. Sa applicare
conoscenze
le conoscenze in situazioni nuove e sa effettuare analisi approfondite
ed originali; sa cogliere gli elementi fondamentali delle diverse
tematiche e li mette in relazione ed effettua autonome ed approfondite
valutazioni
Competenze logico-matematiche
Individua soluzioni o percorsi di ragionamento creativi o originali,
produce risultati corretti anche per problemi in contesti non noti o non
visti in classe possiede conoscenze in termini di contenuti che si
estendono oltre quanto proposto in classe
Competenze linguistico-espressive Si esprime in modo chiaro, logico e coerente con lessico puntuale,
appropriato e vario. Interviene in modo attivo e propositivo
esprimendo proprie considerazioni. Riconosce in modo efficace le
informazioni presenti in testi di tipologie differenti, individuando la
pluralità dei messaggi e le informazioni esplicite e implicite. Produce
testi di vario genere corretti, coerenti e coesi, con riflessioni personali
puntuali e originali. Analizza con sicurezza parole e frasi secondo
criteri morfologici e sintattici. Fa suo di un lessico ricco e
appropriato. utilizza con ottima competenza le microlingue
specifiche.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI
VOTO

DESCRITTORI – INDICATORI

10

a)
b)
c)
d)
e)
f)

scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;
comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;
frequenza alle lezioni assidua;
vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;
ruolo propositivo all’interno della classe.

9

a)
b)
c)
d)
e)

scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;
comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;
frequenza alle lezioni assidua;
costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche.

a)
b)
c)
d)
e)

rispetto del regolamento scolastico;
comportamento buono per responsabilità e collaborazione;
frequenza alle lezioni regolare;
discreto interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche.

7

a)
b)
c)
d)
e)
f)

mancato rispetto del regolamento scolastico;
comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione;
frequenza incostante alle lezioni con un elevato numero di assenze e ritardi;
reiterate assenze collettive e presenza di sanzioni disciplinari;
sufficiente interesse e partecipazione alle lezioni;
sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche.

6

a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle
famiglie;
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare diverse note
in condotta sul registro di classe;
c) frequenza alle lezioni irregolare con un elevato numero di assenze e ritardi;
d) presenza di sanzioni disciplinari con sospensione dalla frequenza delle attività
scolastiche superiore a cinque giorni;
e) superficiale interesse e partecipazione passiva o saltuaria alle lezioni;
f) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche.

8

5

Sarà attribuito il voto 5 allo studente per il quale concorreranno più situazioni negative
qui individuate:
a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle
famiglie e sanzione disciplinare con sospensione dalla frequenza delle attività
scolastiche superiore a quindici giorni;
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare note in
condotta sul registro di classe, in un numero superiore a dieci;
c) frequenza alle lezioni irregolare con un elevato numero di assenze e ritardi;
d) limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche;
e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati;
f) comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o compagni;
g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione.

