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Premessa
- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Statale d'Istruzione
Superiore “Enrico De Nicola” di San Giovanni La Punta (Catania), è elaborato ai sensi di quanto
previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico, prof.ssa
Antonella Lupo, con proprio atto di indirizzo prot. 7138/C23 del 29/12/2015;
- il piano, sulla base dei lavori delle Commissioni preposte alla sua stesura, ha ricevuto il parere
favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 14 gennaio 2016 (delibera n°2);
- il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016 (delibera n°2)
;
- Il piano è stato inviato a USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne
la compatibilità con i limiti di organico assegnato; - il piano è pubblicato nel portale unico dei
dati della scuola.
Il piano è stato revisionato dal Collegio dei Docenti e approvato dal consiglio d’Istituto ella
seduta del 23 ottobre 2017.
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d‟istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è
reperibile all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it (C.M.:CTTD190003)
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto,
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici
messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
• Accrescere il livello degli apprendimenti degli studenti per promuovere il successo formativo
•

Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate anche attraverso una maggiore
sensibilizzazione ella comunità scolastica

•

Sviluppare azioni di monitoraggio dei dati relativi agli esiti a distanza degli studenti nei
successivi percorsi di studio e/o lavoro

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1) Migliorare le competenze degli allievi per promuover il successo formativo
2) Allineare le performance del DE NICOLA a quelle di altri Istituti con background famigliare
simile e ridurre lo scostamento dalla media nazionale
3) Allestire una banca dati per il monitoraggio delle carriere degli allievi che si sono diplomati.

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
dal Rapporto di autovalutazione e, in particolare, dai risultati delle prove INVALSI, sono emersi
livelli di apprendimento disomogenei, accompagnati da una spiccata varianza interna dei risultati fra
le classi. Caratteristica, questa, che si riscontra anche in sede di valutazioni conclusive dei corsi di
studio, dove si riscontra, a fronte di numerosi casi di eccellenza, anche un’elevata percentuale di
diplomati con voto minimo. Nessuna indagine, poi, è stata avviata finora riguardo ai risultati a
distanza.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto pertanto di adottare in vista del raggiungimento
dei traguardi sono:
• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in italiano e lingue straniere
(anche mediante CLIL)
• Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche
• Definizione di un sistema di orientamento
• Contrasto alla dispersione scolastica anche in relazione ai BES
• Aumento e sviluppo dell'interazione con le famiglie e la comunità locale
• Apertura pomeridiana dell'istituto e riduzione numero alunni per classe
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•
•
•
•

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro
Valorizzazione del merito degli studenti
Italiano L2
Perfezionamento della didattica laboratoriale
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL'UTENZA
Da tempo l'Istituto si rapporta con soggetti esterni, attivando collaborazioni integrate in modo
adeguato con l'offerta formativa. In particolare si sono realizzate nel tempo convenzioni, protocolli
d'intesa, reti, progetti formativi, stage, laboratori ed esperienze di ricerca con:
• l'Università degli Studi di Catania (in particolare con i Dipartimenti di Economia, Scienze
Politiche e Sociali, Scienze Naturali, Scienze Agrarie e Ingegneria)
• la Camera di Commercio di Catania
• Studi Professionali
• Aziende della grande distribuzione
• Aziende Sanitarie (ASP)
• Incubatori d'impresa (BIC Sicilia, Sviluppo Italia)
• Strutture alberghiere e Villaggi Turistici (Hotel Maugeri di Acireale, Hotel Costa Azzurra
di Brolo,Villaggio Turistico Città del Mare di Terrasini)
• Agenzie di viaggi
• UNION CAMERE
• Strutture portuali (Porto turistico di Riposto)
• Centri per l'impiego
• Ispettorato del Lavoro
• Protezione Civile
• Ufficio del Catasto
• Agenzia delle Entrate
• Parco dell'Etna
• Scuola Edile
• Collegio dei Geometri
• Sovraintendenza ai Beni culturali
• Genio civile
• Comuni della fascia ionica
• Strutture sportive e società sportive locali (CUS Catania)
• Tribunale dei Minori di Catania
• Istituti Penitenziari minorili
• Prefettura di Catania
• Associazione ThamaiaOnlus e Centro Antiviolenza
• Associazione Libera
• Centri di formazione per le lingue (Cambridge, AllianceFrançaise, DELE, Goethe Ist.)
• CISCO per le Reti
• Autodesk
• AICA per ECDL
• Nuconga
• ESRI.it
• CIPIA Catania 2 *
Con tali soggetti, e con quant'altri si venga ad interagire nel periodo di riferimento, l'Istituto, tenuto
conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi cui la scuola è vincolata,
intende confermare e rafforzare la collaborazione per adeguare costantemente l'offerta formativa alle
istanze del territorio.
La scuola inoltre da qualche anno si confronta con le famiglie svolgendo un'indagine conoscitiva dei
loro bisogni attraverso la somministrazione di questionari da cui poter estrapolare proposte, pareri ed
informazioni utili nel processo di promozione delle politiche formative. È sulla base di tale
interazione che l'Istituto, a partire dal prossimo anno scolastico, intende ampliare l'offerta formativa
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attraverso il potenziamento del tempo scolastico oltre il quadro orario, l'attivazione di un corso di
potenziamento delle discipline sportive e di campionati sportivi studenteschi, nonché l'avvio di un
corso per operatore del benessere, da svolgere in convenzione con una scuola di formazione
professionale accreditata dalla Regione Sicilia.
Per rispondere altresì alle esigenze del territorio, si proporranno inoltre corsi di formazione certificati
per le lingue comunitarie e le competenze informatiche che avranno come destinatari i genitori di
alunni frequentanti gli Istituti d'istruzione primaria e secondaria del territorio. I corsi prevedranno
una compartecipazione alle spese di realizzazione.
*L’istituto è in rete con il CPIA Catania 2 per la realizzazione di progetti integrati di istruzione e
formazione (di cui all’allegato 5).
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SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15:
Finalità della legge e compiti della scuola
L 'Istituto” De Nicola” si trova all'interno del Centro Scolastico Polivalente sito nel territorio di San
Giovanni La Punta, comune della fascia etnea in Provincia di Catania.
L'Istituto, ad indirizzo tecnico, prevede due settori: economico e tecnologico. Il primo, a sua volta, si
articola nei seguenti corsi: Amministrazione, finanza e marketing; Sistemi informativi aziendali;
Relazioni internazionali per il marketing; Turismo. Il settore tecnologico presenta l'articolazione
Costruzioni, ambiente e territorio e quella Sistema Moda, Tessile e Abbigliamento.
Oltre al Corso Diurno è presente nell'istituto il Corso Serale per adulti (C.M. CTTD19050C), con le
articolazioni Amministrazione, finanza e marketing e Sistemi informativi aziendali, per il settore
economico e Costruzioni, ambiente e territorio, per il settore tecnologico.
Attualmente il “De Nicola” conta circa ottocentocinquanta studenti provenienti dal vasto hinterland
pedemontano, con le difficoltà organizzative che la pendolarità comporta.
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, fino a qualche
decennio fa molto diffusa, risente oggi gravemente della generale crisi economica del Paese, con
conseguenti alti tassi di disoccupazione e sottoccupazione. A livello sociale, poi, a fronte della forte
urbanizzazione dei comuni etnei, fa riscontro la carenza di centri di aggregazione giovanile e una
certa povertà di stimoli culturali adeguati.
Di fronte a tale coesistenza di fattori di sviluppo economico con forte elementi di criticità, il nostro
Istituto ha già da anni indicato, nei precedenti Piani dell'Offerta formativa, tra le sue finalità, le
seguenti: il consolidamento della funzione della scuola come sede privilegiata della formazione dei
cittadini; l'offerta di percorsi di formazione specifica, sempre più funzionali ad un positivo
inserimento dei giovani diplomati nel mondo del lavoro; l'accrescimento della flessibilità dei percorsi
interni agli indirizzi, per tenere il passo all'evoluzione del mercato del lavoro e della realtà
socioeconomica del territorio etneo; l'incoraggiamento di percorsi di formazione permanente.
Oggi, vista la legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale d'istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, preso atto che l'art.1 della
predetta legge, al comma 1, prevede la piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche(ex
art.21 della legge n.59/97) per l'affermazione del ruolo centrale della scuola nella società, l'Istituto
“De Nicola”, sulla base delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo che si è assunto
attraverso il presente documento, facendo altresì riferimento al patrimonio di esperienza e
professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l'immagine di scuola aperta al mondo e
attenta alle proprie radici, vuole consolidare il ruolo di costante, visibile e sicuro punto di riferimento
culturale del territorio, in risposta ai bisogni di formazione, professionalizzazione, democrazia,
legalità, integrazione e interculturalità della comunità.
Si ritiene, infatti, che si debba andare oltre lo scopo originario della formazione di una leva di giovani
con competenze tecnico-professionali spendibili nel mondo del lavoro, allargando gli orizzonti in
direzione di un successo formativo il cui principio ispiratore sia l'armonizzazione tra la
consapevolezza dell'identità culturale di appartenenza e l'apertura all'internazionalizzazione, per
preparare gli studenti alla cittadinanza e all'occupabilità in dimensione locale e globale. Da tale
scenario deriva la necessità di:
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1. offrire una solida preparazione di base, attraverso la quale il giovane possa affrontare le
innovazioni e le trasformazioni che si manifesteranno nell'ambito professionale, rendendolo
flessibile ai cambiamenti;
2. rafforzare l'identità dell'istituto e promuoverne l'immagine nell'ottica dello sviluppo di una
cultura di genere e dei valori di democrazia, legalità, inclusione, valorizzazione delle diversità;
3. attuare una maggiore integrazione tra la scuola e il territorio attraverso un'attenta lettura dei
bisogni formativi e un conseguente adeguamento dell'offerta a tali bisogni, con un'ulteriore
diversificazione dei corsi di studio presenti;
4. utilizzare sinergicamente tutte le potenzialità presenti nell'istituto e sul territorio (culturali,
economico-sociali, istituzionali, ecc.);
5. mirare ad una maggiore incisività nella formazione umana e culturale dei giovani per una
conseguente crescita e valorizzazione del territorio stesso;
6. offrire nuove occasioni di crescita socio-culturale nella prospettiva di qualificazione e
riqualificazione professionale per consolidare il ruolo di centro di apprendimento permanente.
Tali obiettivi di medio-lungo termine, richiedono che già nel corso del prossimo anno scolastico
(2016/2017) si punti a:
1. innalzare i livelli d'istruzione e le competenze di studentesse e studenti;
2. innovare e rinnovare la didattica e i suoi contenuti;
3. migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio
(operando per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in
difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della
valorizzazione delle eccellenze);
4. garantire una piena attuazione del diritto allo studio attraverso il monitoraggio e l'intervento
tempestivo sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi potenziali
DSA/BES/dispersione);
5. implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione,
miglioramento dell'offerta formativa e del curricolo negli anni a venire.
La realizzazione di tali obiettivi di breve periodo avverrà attraverso le seguenti vie:
1. potenziamento delle discipline d'indirizzo, di quelle matematico-scientifiche e
giuridicoeconomiche e del sostegno ai ragazzi svantaggiati;
2. iniziative di monitoraggio e di studio del territorio;
3. analisi quantitativa e qualitativa della domanda formativa della comunità e sua lettura
dinamica;
4. lettura integrata fra reti di scuole sulla valutazione in ingresso e in uscita;
5. partecipazione allo sviluppo dei servizi nella rete scuola/territorio;
6. sviluppo di attività concrete di formazione, realmente interdisciplinari, vere e proprie palestre
didattiche, che diano modo agli allievi di misurarsi con progetti reali e nelle quali trovare
nuove energie e motivazioni allo studio;
7. promozione di strategie idonee all'acquisizione di competenze sociali e alla maturazione di
valori che comportino l'assegnazione di ruoli e responsabilità tra gli studenti, lo svolgimento
di attività di cura di spazi comuni, lo sviluppo del senso di legalità, della condivisione delle
regole di comportamento, della collaborazione e dello spirito di gruppo.
Strumenti indispensabili di tale programma sono:
1. il superamento della dimensione trasmissiva dell'insegnamento e la modifica dell'impianto
metodologico a favore di una didattica strutturata laboratorialmente, di una piena applicazione
dell'insegnamento delle discipline attraverso la metodologia CLIL, della promozione e della
valorizzazione di esperienze di mobilità, di scambio, di gemellaggio, anche virtuale;
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2. lo sviluppo e il potenziamento delle competenze, anche attraverso l'arricchimento dell'offerta
formativa, mediante l'introduzione di insegnamenti opzionali, quali parte integrante del
curricolo;
3. l'attuazione del Piano nazionale per la Scuola Digitale;
4. la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi;
5. il rafforzamento di una didattica orientativa trasversale a tutte le discipline con particolare
attenzione, in entrata, ai segmenti formativi verso le scuole secondarie di I grado e, in uscita,
verso il mondo del lavoro e dell'impresa, verso gli studi di livello terziario e verso l'Università;
6. la massima flessibilità didattica e organizzativa da realizzare mediante:
• il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della
dotazione organica dell'autonomia e tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
la possibilità di articolazione del gruppo classe;
• la possibilità di articolazione modulare del monte orario di ciascuna disciplina;
• la possibilità di lavorare su classi aperte e gruppi di livello, in funzione di una didattica
individualizzata e personalizzata;
7. lo svolgimento delle attività di recupero e/o potenziamento in orario curriculare e/o
extracurricolare, oltre che secondo le esperienze già maturate (per classi parallele e/o per
argomenti), anche da basare su modelli peer-to-peer (gruppi di lavoro con tutoraggio interno
esercitato dagli studenti stessi) e dell'apprendimento cooperativo;
8. la flessibilità nell'attuazione di un piano integrato di alternanza scuola-lavoro;
9. lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, anche mediante corsi di
potenziamento delle pratiche sportive;
10. la creazione di opportunità progettuali, in cui si valorizzino le competenze dei docenti, anche
sulla base delle attitudini, delle capacità, al di là del ruolo ricoperto, in coerenza con il PTOF.
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FABBISOGNO DI ORGANICO
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni
“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n.
2805 del 11.12.2015:

a. posti comuni e di sostegno
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO corso diurno CTTD190003
Classe di
concorso/
sostegno

a.s.
2016-17
h. /sett.

a.s.
2017-18
h./sett.

a.s.
2018-19
h.sett.

16
35
112
98
66
20
55
47
19
93
196
11
28
18
12
57
102
42
12
2
2
11
2
27

18
35
108
98
70
20
61
51
19
101
208
11
32
18
12
60
105
39
15
2
2
11
2
27

18
35
114
103
72
20
61
51
19
104
216
11
32
18
12
60
108
39
21
2
2
11
2
27

REL.
CATTOLICA

33

35

36

UFFICIO
TECNICO

18

18

18

A013
A016
A017
A019
A029
A038
A039
A042
A047
A048
A050
A058
A060
A061
A072
A246
A346
A446
A546
C240
C290
C300
C320
C430

Motivazione: indicare il piano delle classi previste e le loro
caratteristiche
a.s. 2016-17: 7 classi prime indirizzo economico IT01/IT04
5 cl. seconde indirizzo economico IT01/IT04
6 cl. terzeindirizzo economico ITAF/ITSI/IT04/ITRI
5 cl.quarteindirizzo economico ITAF/ITSI/IT04
5 cl.quinteindirizzo economico ITAF/ITSI/IT04
1 classe primaindirizzo tecnologicoIT24
1 classe seconda indirizzotecnologicoIT24
1 classe terza indirizzo tecnologico ITCA
1 classe quarta indirizzo tecnologico ITCA
1 classe quinta indirizzo tecnologico ITCA
a.s. 2017-18: 7 classi prime indirizzo economico IT01/IT04
7 cl. seconde indirizzo economico IT01/IT04
5 cl. Terzeindirizzo economico ITAF/ITSI/IT04
6 cl.quarteindirizzo economico ITAF/ITSI/IT04/ITRI
5 cl.Quinteindirizzo economico ITAF/ITSI/IT04
1 classe primaindirizzo tecnologicoIT24
1 classe seconda indirizzotecnologicoIT24
1 classe terza indirizzo tecnologico ITCA
1 classe quarta indirizzo tecnologico ITCA
1 classe quinta indirizzo tecnologico ITCA
a.s.2018-19: 7 classi prime indirizzo economico IT01/IT04
7 cl. seconde indirizzo economico IT01/IT04
6 cl. terzeindirizzo economico ITAF/ITSI/IT04/ITRI
5 cl.quarteindirizzo economico ITAF/ITSI/IT04
6 cl.quinteindirizzo economico ITAF/ITSI/IT04/ITRI
1 classe primaindirizzo tecnologicoIT24
1 classe seconda indirizzotecnologicoIT24
1 classe terza indirizzo tecnologico ITCA
1 classe quarta indirizzo tecnologico ITCA
1 classe quinta indirizzo tecnologico ITCA

Indirizzo tecnologico IT24-ITCA
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO corso SERALE CTTD19050C
Classe di
concorso/
sostegno

A016
A017
A019
A038
A039
A042
A047
A048
A050
A058
A060
A072
A246
A346
C300
C430

a.s.
2016-17
h

20
31
24
2
2
15
9
21
48
8
3
9
11
20
6
19

a.s.
a.s.
Motivazione: indicare il piano delle classi previste e le loro
201718 201819 caratteristiche
h.
h.

20
31
24
2
2
15
9
21
48
8
3
9
11
20
6
19

20
31
24
2
2
15
9
21
48
8
3
9
11
20
6
19

a.s. 2016-17: 1 classe prima indirizzo economico
IT01
2 cl. terzeindirizzo economico
ITAF/ITSI
2 cl.quarteindirizzo economico ITAF/ITSI
2 cl.quinteindirizzo economico ITAF/ITSI
1 classe terza indirizzo tecnologico ITCA

1

1 classe quarta indirizzo tecnologico ITCA
classe quinta indirizzo tecnologico ITCA a.s.

2017-18: 1 classe prima indirizzo economico IT01
2 cl. terzeindirizzo economico ITAF/ITSI
2
cl.quarteindirizzo economico ITAF/ITSI
2 cl.quinteindirizzo economico ITAF/ITSI
1 classe terza indirizzo tecnologico ITCA

1
classe quarta indirizzo tecnologico ITCA
1 classe quinta indirizzo tecnologico ITCA a.s.201819: 1 classe prima indirizzo economico IT01
2
cl. terzeindirizzo economico ITAF/ITSI
2 cl.quarteindirizzo economico ITAF/ITSI
2 cl.quinteindirizzo economico ITAF/ITSI
1 classe terza indirizzo tecnologico ITCA

1 classe quarta indirizzo tecnologico ITCA
1 classe quinta indirizzo tecnologico ITCA
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Organico di Sostegno
CLASSE

ICD 10 bis
TIPOLOGIA

(
NAZIONALITA'
DATA DI NASCITA
INIZ.COGNOM
PLURIMINORAZIONE
M/
SCUOLA)
E E NOME
EE.LL.
SPECIALISTICA
F
COMUNICAZIONE
DI BASE
(ATA
DELL'ALUNNO
ICD 10 (CODICE PRINCIPALE)ASSISTENZAASSISTENZA
AUTONOMIA O
ASSISTENZAAREE
DI BASE
(soloFORNITA
per la Scuola sec. II gr.)
)
N.PR
.
N.I. *

1

1

N.I. *

2

1

N.I. *

3

1

N.I *

4

1

N.I *

5

1

N.I.*

6
7

IT.

1
2 F84

B. G.

M

01/12/2001

ehg

NO

NO

NO

NO

AD01

8
9

F. S.
H. F.

M
M

29/06/2000
07/09/2000

IT.
IT.

2 F70
2 F70

eh
eh

NO
NO

NO
NO

NO
NO

NO
NO

AD02
AD03

10
11

M. C.
S. D.

M
F

19/05/2001
03/11/2000

IT.
IT.

2 F71
2 F70

ehg
eh

NO
NO

NO
NO

SI
NO

NO
NO

AD04
AD03

12

U. C. A.

M

18/12/2001

IT.

2 F70

eh

NO

NO

NO

NO

AD03

13
14

C. A.
P. R.

F
M

05/05/1999
15/09/1998

IT.
IT.

3 F70
3 F72

G40

eh
ehg

NO
SI

NO
NO

NO
SI

NO
NO

AD03
AD04

15

R. G.

F

20/03/1999

IT.

3 H90

F70.
1

dhg

SI

NO

SI

SI

AD03

16

S. C. D.

M

14/03/2000

IT.

eh

NO

NO

NO

NO

AD03

17
18

Z. L.
B. M.

F
F

09/09/1999
27/10/1999

IT.
IT.

3 F70
G82.
3 4
4 F82

ehg
ehg

SI
SI

NO
NO

SI
SI

NO
NO

AD03
AD03

19
20

B. A.
C. E.

M
M

17/12/1996
21/03/1999

IT.
IT.

4 F71
4 F70

eh
eh

NO
SI

NO
NO

NO
NO

NO
NO

AD03
AD03
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L. C.

M

13/06/1997

IT.

4 F91.9 F71

ehg

NO

NO

SI

NO

AD03

22
23

S. F.
A. D.

M
M

28/06/1999
14/07/1998

IT.
IT.

4 F70.1 G40
5 F72

ehg
ehg

SI
NO

NO
NO

SI
SI

NO
NO

AD03
AD03

24

D. F.

M

30/12/1997

IT.

5 F71

ehg

NO

NO

NO

NO

AD03

*Nuova Iscrizione secondo le serie storiche
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b. Posti per il potenziamento
Tipologia (es. posto
comune
primaria,
classe di concorso
scuola secondaria,
sostegno…)*

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al capo I e
alla progettazione del capo III)
n.
Organizzazione
docenti Esonero vicario
ore

Potenziamento/
Didattica per
classi aperte
ore

Corsi
pomeridiani
per progetti
ore

300

150

150

Supplenze
Brevi
ore

A246

1

A346

1

250

250

100

A446

1

250

250

100

A546

1

250

250

100

A017

1

200

200

200

A029

1

200

200

200

A019

1

200

200

200

A047

1

200

200

200

A048

1

200

200

200

A050

1

200

200

200

SOSTEGNO

2

400

400

400

A042

1

200

200

200

A060

1

200

200

200

Totale

14

2900

2900

2300

300

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei
parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.
Tipologia
Assistente amministrativo

n.

Collaboratore scolastico

9

7

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 6
scuole superiori)
Direttore
dei
servizi generali
e amministrativi

1

14

Scelte di gestione e di organizzazione
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, sono
istituite le seguenti figure:
Collaboratore del DS con funzione vicaria, con la seguente delega:
• Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie e permessi
con delega alla firma degli atti
• Collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario dei docenti con
orario di cattedra inferiore a 18 ore e delle ore di disponibilità per effettuare supplenze
retribuite
• 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 dai
genitori degli studenti
• Controllo periodico della tenuta della documentazione scolastica;
• Supporto al Dirigente Scolastico nella predisposizione e gestione del Piano annuale delle
attività
• Organizzazione delle attività secondo il piano annuale
• Verifica e razionalizzazione della funzionalità delle procedure seguite e relativa modulistica
• Gestione comunicazioni interne
• Cura dei rapporti e delle comunicazioni con le famiglie
• Attivazione procedura adozione libri di testo
• Predisposizione materiali per Commissioni esami di Stato
• Collaborazione nella formazione delle classi secondo i parametri stabiliti dal Collegio dei
Docenti
• Collaborazione con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della
privacy
• Partecipazione alle riunioni di staff
• Supporto al lavoro del D.S
Secondo Collaboratore del DS, con le seguenti funzioni:
• 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 dai
genitori degli studenti
• Controllo periodico della tenuta della documentazione scolastica
• Verbalizzazione delle sedute del Collegio dei Docenti
• Supporto al Dirigente Scolastico nella predisposizione e gestione del Piano annuale delle
attività
• Organizzazione delle attività secondo il piano annuale
• Verifica e razionalizzazione della funzionalità delle procedure seguite e relativa modulistica
Gestione comunicazioni interne
• Cura dei rapporti e delle comunicazioni con le famiglie
• Attivazione procedura adozione libri di testo
• Predisposizione materiali per Commissioni esami di Stato
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•
•
•
•

Collaborazione nella formazione delle classi secondo i parametri stabiliti dal Collegio dei
Docenti
Collaborazione con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della
privacy
Partecipazione alle riunioni di staff
Supporto al lavoro del D.S

Responsabile del Corso serale con mansioni di coordinamento della didattica e organizzative ed in
particolare:
• Coordinamento delle attività del Corso Serale
• organizzazione della sostituzione dei colleghi
• Verifica del ritiro regolare della posta e del rispetto delle scadenze fissate nelle circolari
interne
• Mantenimento dei rapporti con il personale ausiliario
• segnalazione al Dirigente di guasti e disservizi e potenziali cause di pericolo per l'utenza
(D.L.81)
• Partecipazione alle riunioni periodiche di staff
• Supervisione degli ingressi posticipati e delle uscite anticipate degli alunni
• Verifica del rispetto del Regolamento d'Istituto
• Supporto al Dirigente Scolastico nella predisposizione e gestione del Piano annuale delle
attività
Funzioni Strumentali:
Funzione strumentale n° 1: Gestione del piano dell’offerta formativa
• Aggiornamento del POF
• Verifica e valutazione delle attività del POF e progettazione curriculare
• Orientamento scuole medie
• Coordinamento delle attività curriculari ed extracurriculari e raccolta documentazione
• Coordinamento attività connesse alla raccolta di materiale per la pubblicizzazione dell’istituto
anche mediante il servizio delle agenzie informative locali (quotidiani, emittenti televisive)
La Funzione prevede al suo interno due sottoaree:
• Attività culturali e teatrali
• Iniziative di informazione sull'Offerta Formativa dell'istituto

Funzione strumentale n°2: Inclusione degli alunni BES e disabili
• Cura della documentazione relativa agli alunni disabili
• Organizzazione incontri di verifica con gli operatori sanitari
• 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 eventuali progetti per poter partecipare a bandi di concorso
La Funzione prevede al suo interno una sezione specifica per la cura dei BES e DSA Coordinatore
di Dipartimento:
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•

Presiede le riunioni del Dipartimento per coordinare i Docenti appartenenti alla stessa Area
disciplinare per effettuare scelte metodologiche finalizzate alla qualità della didattica

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
• Valorizzazione delle eccellenze
• Coordinamento attività connesse alla raccolta di materiale per la pubblicizzazione dell’istituto
anche mediante il servizio delle agenzie informative locali (quotidiani, emittenti televisive)
Articolazione interna alla Funzione n°3:
• Informazione e formazione nell'ambito della salute e dell'ambiente
Funzione strumentale n° 4: Rapporti con Enti e Istituzioni esterne alla scuola
• Realizzazione di progetti formativi di intesa con Enti ed Istituzioni esterni alla scuola
• Realizzazione di progetti PON - POR – FESR – FSE – IFTS
• Rapporti con Enti pubblici, centri di formazione professionale, Aziende, Università, per
l’organizzazione di stage formativi, alternanza scuola lavoro, attività di formazione e
statistiche
• Promozione dei rapporti con i diversi soggetti del territorio Sottoarea:
• Rapporti con Enti pubblici, centri di formazione professionale, aziende, Università, per
l'organizzazione di stage formativi, attività di formazione e statistiche
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
• Viaggi d‟istruzione (individuazione delle mete e progettazione del viaggio) Visite guidate
• Obbligo scolastico e dispersione scolastica Gestione degli incontri scuola famiglia
• Relazione con gli studenti e il comitato studentesco per una consulenza e un supporto alle
assemblee d‟istituto
• Viaggi d‟istruzione (individuazione delle mete e progettazione del viaggio)
• Visite guidate
• Obbligo scolastico e dispersione scolastica
• Coordinamento attività connesse alla raccolta di materiale per la pubblicizzazione dell’istituto
anche mediante il servizio delle agenzie informative locali (quotidiani, emittenti televisive).
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Coordinatore di classe
Il compito di coordinare le diverse attività del Consiglio di classe viene affidato dal Dirigente
scolastico ad un Docente della classe. I coordinatori didattici, pertanto, ricevono delega a presiedere
i Consigli, fatti salvi i casi di volta in volta avocati dal Preside.
In particolare nel corso dell'anno scolastico cura:
• i collegamenti con tutti i docenti e gli studenti della classe
• la gestione degli studenti della classe in ordine ad assenze, profitto, proposte di attività
didattiche integrative
• i rapporti con le famiglie
• la programmazione didattico-collegiale di classe
Segretario del Consiglio di classe:
• procede alla stesura del verbale durante le sedute del Consiglio di classe
• collabora con il coordinatore alla stesura del Documento del Consiglio di classe per gli Esami
di Stato
Responsabile di laboratorio
Il D.S. individua alcuni Docenti che, con la collaborazione degli assistenti tecnici e coordinandosi
con l’Ufficio tecnico, seguono il regolare svolgimento delle attività laboratoriali. Segnalano al
responsabile dell’Ufficio tecnico tutte le necessità e le esigenze di manutenzione ed acquisto di
materiali. I responsabili assumono, con proprio regolamento interno, concordato con il D.S., tutte le
misure volte al buon funzionamento del laboratorio.
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste nel PTOF sono altresì
istituite le seguenti figure e commissioni:
Responsabile della Biblioteca-Referente Comodato d'uso libri di testo Referenti
formazione classi : Collaboratori del D.S.
Animatore Digitale
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Referente Educazione alla Cultura di Genere
Referente alla Legalità
Referente alla Cultura
Referente LIM
Responsabile Statistiche Dispersione scolastica
Referente Orario scolastico
Referente Corsi di recupero
Referente Corso Zero
Referente Orientamento
Referente CLIL
Referente attività sportive
Referenti bilancio sociale
Referente bullismo
Referente ERASMUS
Referente autovalutazione
Rapporti con la stampa
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Commissione elettorale
Commissione Orario
Commissione RAV/PDM
Commissione Graduatorie interne
Commissione Viaggi d'istruzione e Visite guidate
Commissione Spettacoli teatrali in lingua straniera
Commissione Correzione prove INVALSI
Commissione Orientamento
Commissione Gruppo GOSP
Dipartimenti di Istituto
Costruzioni e disegno
Scienze Giuridico-Economiche
Scienze Economico- Aziendali
Scienze Motorie
Informatica e Laboatorio
Lettere ed Arte
Lingue e Culture Straniere
Matematica
Religione
Scienze, Chimica e Geografia
Sostegno
Consiglio di Istituto
Giunta Esecutiva
Organo di Garanzia
RSU
Comitato autovalutazione Docenti
Gruppo di autovalutazione
Comitato Tecnico Scientifico
Sicurezza
RSPP
RLS
Referenti della Sicurezza
Figure Sensibili
Addetti all’assistenza Disabili
Lavoratori
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Piano Triennale per l’Inclusività
PREMESSA
Il concetto di inclusività pone la scuola in un processo di cambiamento/evoluzione, sostituendo la
didattica integrativa con una di tipo, per l’appunto, inclusiva. Per spiegare al meglio questo concetto è
utile pensare al termine opposto alla parola “inclusione” che è “esclusione”, intesa come “non
partecipazione”. Si pone quindi la questione del “rendere partecipi” tutti gli alunni, attraverso
l’assegnazione di un ruolo ben preciso a ciascun componente della classe con la finalità di rendere tutti
complessivamente autonomi nei processi di apprendimento. La partecipazione diventa quindi un
indicatore dell’inclusione. In quest’ottica, i consigli di classe si fanno carico dei bisogni particolari di
tutti gli studenti, prestando maggiore attenzione a quelli che presentano bisogni “speciali”. Tale area
comprende:
• disabilità;
• disturbi evolutivi specifici;
• svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.
Le difficoltà connesse ai DSA ed a tutta l’area dei BES, si riflettono prioritariamente
sull’apprendimento e sullo sviluppo delle competenze ma, quando non sono adeguatamente
riconosciute, considerate e trattate in ambito scolastico, causano anche ricadute sugli aspetti emotivi, di
costruzione dell’identità, della stima di sé, delle relazioni con il gruppo dei pari. È necessario, quindi,
che ciascun Consiglio di classe deliberi l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato
per un alunno con Bisogni Educativi Speciali dando luogo al PDP (Piano Didattico Personalizzato)
firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato) dai docenti e dalla
famiglia.
FINALITA’
Il nostro Istituto decide di perseguire la “politica dell’inclusione” e di “favorire il successo scolastico”
di tutti gli alunni, promuovendo la fattiva collaborazione della famiglia, delle associazioni di
riferimento (decreto legislativo n.66 del 13-04-2017) e dei docenti per armonizzare interventi educativi
e garantire la continuità del percorso formativo. Hanno quindi diritto ad una piano didattico
personalizzato non solo gli alunni in possesso di certificazione di disabilità o di DSA -le due condizioni
riconosciute dalla Legge, (la storica 104/92 e la L 170/2010)- ma tutti gli alunni che presentano
difficoltà di medio o lungo periodo che fino ad oggi non potevano avere un piano didattico
personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro. In particolare la L. 170
apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di
studio enunciati nella L. 53/2003, nella prospettiva della presa in carico dell’alunno con BES da parte
di ciascun docente curriculare e di tutto il team di docenti coinvolti. I Consigli di Classe attivano quindi
percorsi personalizzati per gli alunni certificati DSA applicando, qualora necessario, la
personalizzazione della didattica e le misure compensative e dispensative in esso contenute agli alunni
con BES, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.
OBIETTIVI E AZIONI
Le azioni previste dal presente piano sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA e BES;
• favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento di questi alunni, agevolandone
la piena integrazione sociale e culturale;
• ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena formazione;
• adottare forme di corretta formazione che preveda un ruolo attivo degli insegnanti e di altri soggetti.
Questo documento è parte integrante del PTOF e si propone di:
• definire pratiche comuni all’interno dell’istituto;
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• facilitare l’accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con DSA e BES;
• accompagnare gli studenti agli Esami di Stato.
Operativamente il nostro Istituto, sulla base di quanto sottolineato dalle nuove norme in materia di DSA
e dalle Direttive ministeriali del 27 Dicembre 2012 relative agli alunni con BES, ritiene importante:
• attivare corsi di aggiornamento/formazione per i docenti;
• effettuare uno screening rivolto alle classi prime al fine d’individuare alunni a rischio;
• monitorare l’accoglienza degli alunni con tali disturbi;
• essere una guida nel processo formativo di tali alunni;
•fare in modo che l’istituzione scolastica acquisti e adotti gli strumenti compensativi e dispensativi ad
personam necessari.

•
•
•
•
•

MODALITA’ DI INTERVENTO PER LA RILEVAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES
E’ necessario che l’intera comunità educante possieda gli strumenti di conoscenza e competenza,
affinché tutti siano corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato per gli alunni con
Bisogni Educativi Speciali. La rilevazione di alunni con BES è tanto più proficua quanto più è precoce,
permettendo un intervento tempestivo teso a ridurre i disagi connessi ad una difficoltà di apprendimento
nelle fasi di sviluppo psico-fisico successive. Le fasi della rilevazione di alunni con BES sono le
seguenti:
tabulazione di dati e individuazione di situazioni di difficoltà e di disturbo (a tal proposito al presente
piano viene allegata una scheda di rilevazione di situazioni sospette);
messa in atto strategie di recupero;
segnalazione alla famiglia circa la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero
posti in essere;
presa visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;
predisposizione dei percorsi didattici individualizzati.
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
Il Consiglio di Classe predispone, nelle forme che ritiene idonee ed entro la fine di novembre, un
documento (Piano Didattico Personalizzato) che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato
per discipline coinvolte dal disturbo:
• dati anagrafici dell’alunno;
• tipologia del disturbo;
• attività didattiche individualizzate;
• strumenti compensativi utilizzati;
• misure dispensative adottate;
• forme di verifica e valutazione personalizzate.
Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia,
che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche
autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.
STRUMENTI COMPENSATIVI
Gli “strumenti compensativi” sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la
prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.
Esempi di strumenti compensativi sono:
• il personal computer con la sintesi vocale, che trasforma l’attività di lettura in un compito di ascolto;
• il registratore digitale, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
• il personal computer con sintesi vocale e programmi di video scrittura con correttore ortografico, che
permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della
contestuale correzione degli errori;
• la calcolatrice (vocale) che facilita le operazioni di calcolo;
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• altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle (dei mesi, dell’alfabeto, dei vari caratteri),
tavola pitagorica (o linea dei numeri), formulari (di matematica, di geometria, di chimica, di fisica,…),
mappe concettuali delle lezioni e di quanto studiato;
• cartine geografiche e storiche (cartacee e on line);
• risorse registrate audio e video (MP3-DVD-CD rom-on line);
• libri di testo in digitale (PDF);
• dizionari di lingua straniera digitalizzati (CD rom o on line);
• controllo della gestione del diario.
Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal
disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.
MISURE DISPENSATIVE
Le “misure dispensative” sono interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere
alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano
l’apprendimento (es. la lettura ad alta voce, la scrittura veloce sotto dettatura, l’uso del vocabolario, lo
studio mnemonico delle tabelline). L’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi
immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA,
dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste,
in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento
dell’alunno in questione.
Esempi di misure dispensative sono:
• dispensa, ove necessario e comprovato dalla diagnosi, dallo studio della lingua straniera in forma
scritta a causa delle difficoltà rappresentate dalla differenza tra scrittura e pronuncia;
• programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte e per lo studio a casa, ovvero diminuzione
della quantità di prove assegnate;
• assegnazione di compiti a casa in misura adeguata alle effettive possibilità dell’allievo;
• possibilità di uso di testi ridotti non per contenuto, ma per quantità di pagine;
• privilegiare le verifiche orali consentendo l’uso di mappe durante l’interrogazione;
• organizzazione di interrogazioni programmate;
• valutazione delle prove scritte ed orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della
forma, utilizzando anche prove con domande a risposta multipla.

Piano Annuale per l’Inclusività
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
• Rilevazione dei BES presenti:
• disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
• Minorati vista
• Minorati udito
• Psicofisici
• disturbi evolutivi specifici

n°
24
0
1
23
25
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•

•
•
•
•

20
1
4
0
3

DSA
ADHD/DOP
Borderline cognitivo
Altro
svantaggio (indicare il disagio prevalente)
• Socio-economico
• Linguistico-culturale
• Disagio comportamentale/relazionale
• Altro
Totali
% su popolazione scolastica

1
1
1
52
7,39 %

N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

•

Prevalentemente utilizzate in…

Risorse professionali
specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC

Assistenti alla comunicazione

Attività
gruppo
Attività
aperte,
Attività
gruppo
Attività
aperte,

Sì / No

individualizzate e di piccolo

SI

laboratoriali integrate (classi
laboratori protetti, ecc.)
individualizzate e di piccolo

SI
NO

laboratoriali integrate (classi
laboratori protetti, ecc.)

NO

Attività individualizzate e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)

SI
SI

Funzioni strumentali / coordinamento

SI

Referenti di Istituto (disabilità, DSA,
BES)
Psicopedagogisti e affini esterni/interni

SI

Docenti tutor/mentor

NO

SI

Altro:

•

Coinvolgimento docenti
curricolari

Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

Attraverso…
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti
didattico-educativi
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti
didattico-educativi
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie

Sì / No
SI
SI
SI
a

SI
SI
SI
SI

a

SI
SI
SI
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•

•

•

•

•

Coinvolgimento
personale ATA

Coinvolgimento famiglie

Rapporti
con
servizi
sociosanitari territoriali
e istituzioni deputate
alla sicurezza. Rapporti
con CTS / CTI

Rapporti con privato
sociale e volontariato

Formazione docenti

Tutoraggio alunni
Progetti
didattico-educativi
a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati
Altro:
Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della
comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su disagio e
simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativo-didattiche /
gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativo-didattici
a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva
(compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche disabilità
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…)
Altro:

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento
inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e
aggiornamento degli insegnanti

0

1

2

SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

3

X

X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della
scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle
attività educative;

4

X
X

X
X
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di
percorsi formativi inclusivi;

X

Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di
scuola e il successivo inserimento lavorativo.

X
X
X

Altro:

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il
prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa
cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
Il Dirigente definisce una struttura organizzativa e di coordinamento degli interventi rivolti
all'inclusione scolastica (GLI) stabilendo ruoli e compiti.
Il GLI (Gruppo di Lavoro per l’inclusione) è nominato e presieduto dal dirigente scolastico,
estendendo i suoi compiti di coordinamento, studio, progettazione e organizzazione alle
problematiche relative ai BES.
Il GLI è supportato dalla funzione strumentale n. 5 che si occupa della gestione degli
alunni certificati secondo la legge 104/92, dal referente per i DSA che si occupa degli
alunni certificati secondo la L.170/2010 e dal referente per i BES che si occupa degli altri
alunni con BES; la funzione strumentale n. 5 cura in accordo con il D.S. i rapporti con gli
enti esterni e promuove attività di formazione sui BES;
I docenti del Consiglio di Classe con alunni BES, dopo un primo periodo di osservazione,
previo consenso della famiglia, predispongono un PEI (Piano Educativo Individualizzato)
o un PDP (Piano Didattico Personalizzato) nel quale ogni docente illustra come intende
raggiungere gli obiettivi anche utilizzando metodologie, spazi, tempi diversi da quelli del
resto della classe.
La famiglia partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio, condivide il
progetto e collabora alla sua realizzazione.
L’ASP effettua l’accertamento, redige la diagnosi, incontra la famiglia per la restituzione
della documentazione relativa all’accertamento effettuato fornendo supporto alla scuola
per l’iter da seguire.
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti
Si prevedono, percorsi di formazione e aggiornamento sulle nuove tecnologie al servizio
dei bisogni educativi degli alunni. per consentire interventi di insegnamento efficaci,
capaci di creare percorsi personalizzati e individualizzati per tutti gli alunni in difficoltà
nella prospettiva di una presa in carico globale. Si coinvolgeranno le famiglie e le
associazioni del territorio con incontri formativi sui DSA. Si prevede l'apertura di uno
sportello informativo sui BES, gestito dai docenti formati, per alunni, genitori e docenti.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Le strategie di valutazione si baseranno su:
• valutazione iniziale, in itinere e finale;
• attenzione agli stili di apprendimento degli alunni;
• autovalutazione degli alunni;
• individuazione di prove di verifica calibrate sugli obiettivi minimi previsti dalle singole
discipline, ai sensi dell’O.M. 90/2001.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive, ai sensi della D.M.
del 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 06/03/2013.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Affinché il progetto si possa realizzare, la scuola predispone un piano attuativo nel quale
devono essere coinvolti tutti i soggetti, ciascuno con competenze e ruoli ben definiti:
• Dirigente scolastico
• Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI)
• Docenti curriculari
• Docenti di sostegno
Per garantire un’elaborazione del PDF, PEI e PDP quanto più uniforme alle singole
necessità, ogni insegnante, affiancato e supportato dall’insegnante di sostegno metterà
in atto, già dalle prime settimane dell’anno scolastico, le strategie necessarie per una
osservazione iniziale attenta (test, verifiche, colloqui, griglie) tale da consentire di
raccogliere il maggior numero di elementi utili alla definizione e al conseguimento del
percorso didattico inclusivo.
Il GLI si occuperà della rilevazione dei BES presenti nell’istituto mediante le
documentazioni degli interventi educativo-didattici definiti con il supporto del CTI.
Il Dirigente Scolastico che parteciperà alle riunioni del GLI, verrà costantemente messo
al corrente dai referenti, del percorso scolastico di ogni allievo BES in modo da poter
essere interpellato nel caso si presentino particolari difficoltà circa l’attuazione dei
progetti.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in
rapporto ai diversi servizi esistenti
Per quanto riguarda le risorse esterne, l’istituto collabora attivamente da anni con i servizi
dell'ASP esistenti sul territorio. La scuola usufruisce, inoltre, del servizi: di assistente
igienico-personale; di assistente alla comunicazione per gli alunni sordi; di assistente alla
comunicazione e alla relazione per gli alunni autistici; di trasporto autorizzati dalla Città
Metropolitana di Catania, ed effettuati dalla cooperativa sociale scelta dai genitori.
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative
Gli incontri con le famiglie saranno periodici e programmati, oltre agli incontri con l’equipe
multidisciplinare dell’ASP competente, al fine di attuare una guida extra scolastica
costante e un quotidiano controllo sull’andamento didattico-disciplinare. La compilazione
dei PEI e dei PDP e la loro condivisione con le famiglie saranno passaggi indispensabili
alla gestione dei percorsi personalizzati. Le famiglie dovranno essere coinvolte nei
passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come assunzione diretta di
corresponsabilità educativa. Sia negli anni trascorsi che in quelli futuri è stata prevista la
partecipazione a giornate informative sui BES e sui temi dell’educazione rivolte alle
famiglie e agli alunni.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi
Don Milani ci insegna che "niente è più ingiusto che fare parti uguali fra disuguali".
La diversità, in tutte le sue forme, dunque, viene considerata una risorsa e una ricchezza,
piuttosto che un limite, e nell’ottica dell’inclusione si lavorerà per rispettare le diversità
individuali. L’idea di inclusione dovrà basarsi sul riconoscimento della rilevanza della piena
partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti, ognuno con i suoi bisogni
“speciali”.
Nel nostro istituto, dall'anno scolastico 2016-2017, è stato attivato il progetto "Studia con
noi" per il recupero e il potenziamento delle competenze disciplinari relative alle aree:
linguistica, tecnica e logico-matematica.
E' previsto un progetto triennale dal titolo "Teatro è…vita", le attività saranno finalizzate
all'autocontrollo, alla gestione del disagio, al superamento delle difficoltà e
dell'insicurezza, nonché alla riduzione della dispersione scolastica, attraverso la
realizzazione di spettacoli teatrali che valorizzino la cultura, gli usi ed i costumi del
territorio. Gli alunni potranno fare esperienze di formazione rivestendo ruoli diversi ogni
anno conseguendo così delle competenze diverse attestate da certificazioni.
Valorizzazione delle risorse esistenti
La nostra scuola ha da sempre valorizzato le risorse esistenti sia professionali che
strutturali. Le competenze specifiche di ogni docente sono valorizzate, tramite progetti
didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva.
L’utilizzo dei laboratori presenti nella scuola servirà a creare un contesto di apprendimento
personalizzato che sa trasformare, valorizzandole anche le situazioni di potenziale
difficoltà. Nelle classi si rafforzerà l’utilizzo della LIM, si valorizzerà l’uso dei software per
favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni. Sul sito della scuola è presente,
(dalla L. 170/ 2010), come supporto informativo all’autoformazione ed all’aggiornamento
dei docenti, una piattaforma informatica dove sono raccolte: la normativa sulla disabilità,
sui DSA e sui BES; i modelli di PEI e PDP adottati nell'istituto; le schede per la rilevazione
di situazioni sospette di Disturbi Specifici di Apprendimento e di Bisogni Educativi Speciali;
i materiali utili per una didattica efficace riferita a tutte le discipline.
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo.
Attraverso il "Progetto continuità" si garantirà il supporto agli alunni in ingresso che si
realizzerà attraverso incontri con L'ASP che ha seguito l'alunno, con i genitori, con i
docenti della scuola di provenienza, al fine di assicurare l’inserimento e la continuità
didattica nel sistema scolastico, analizzare i loro bisogni e individuare l'indirizzo di studi.
Inoltre si organizzerà l'accoglienza durante i primi giorni di scuola per tutti gli alunni e in
particolare per quelli con difficoltà.
Nell’ottica di costruire un progetto di vita, in cui il lavoro e l’autonomia siano le basi di
partenza per un reale inserimento sociale e con l’obiettivo di far emergere le potenzialità
della persona, da diversi anni nella nostra scuola si attua un progetto di "Alternanza
scuola-lavoro per disabili" che continuerà ad attuarsi.
La scuola prevede attività di orientamento lavorativo e universitario in uscita, con
particolare riferimento alle classi terminali.
Elaborato dal GLI in data 29 maggio 2017
Approvato dal C.D. in data 16 giugno 2017
Adattamento I Parte approvato dal C.D. in data 23 ottobre 2017
ALLEGATI:
- 1: Scheda per la rilevazione di situazioni sospette di Disturbi Specifici di Apprendimento
- 2: Scheda per la rilevazione di situazioni sospette di Bisogni Educativi Speciali

Allegato 1
Scheda per la rilevazione di situazioni sospette di
Disturbi Specifici di Apprendimento
Scuola ………………………………………. città ……………………………………..classe ..............
Nome del coordinatore:
Nome dell'alunno/a:
L’alunno/a è rimasto assente da scuola per tempi prolungati nello stesso anno scolastico?
(in totale periodo superiore a 2 mesi)

Si

No

Alla fine dell'anno scolastico in cui si sono verificate le assenze, o all'inizio dell'anno seguente, l'alunno/a
ha recuperato il programma scolastico (in particolare per la lettura, la scrittura e il calcolo)?
Sì

No

SI
Sempre

Qualche
Spesso volta

NO
Mai

Appare disinteressato nel gestire il materiale
scolastico?
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Mentre legge o scrive si muove sulla sedia o si
avvicina /allontana dal libro/quaderno?
Evita di copiare dalla lavagna o non fa in tempo a
finire?
Ha qualche difficoltà nel trovare le parole per
esprimere un concetto, pur dando prova di averlo
compreso?
Partecipa più attivamente in classe se non si tratta di
leggere o scrivere?
Quando legge, gli capita di saltare le righe o le
parole?
Quando legge fa molte pause ed è più lento dei suoi
compagni?
Quando legge fa più errori dei suoi compagni?
Quando legge si corregge da solo? (torna indietro e
rilegge più volte la stessa parola)
Quando legge, sostituisce, omette, aggiunge o
inverte le lettere nelle parole (es. il-li, perso-spero,
segno-sogno, etc..)
Perde il segno mentre legge?
Legge ad alta voce con poca espressione e
intonazione?
Quando legge, cerca di intuire le parole oppure
inventa parole simili?
Comprende poco o nulla di quello che legge se legge
ad alta voce?
Ha problemi di comprensione di un testo scritto?
(anche nel comprendere il testo dei problemi di
matematica)
Tende a leggere velocemente e, anche se commette
numerosi errori, non si interrompe? (E' rapido ma
scorretto)
La calligrafia non è costante nel tempo? (non è tutti
i giorni la stessa e/o cambia dalla prima pagina
all'ultima)
La pressione del tratto grafico sul foglio è troppo
forte, troppo debole o incostante?
Ha un'inesatta legatura delle lettere corsive?
I caratteri scritti sono variabili nelle dimensioni
oppure troppo grandi o troppo piccoli?
Ha difficoltà con il corsivo e preferisce lo stampato
maiuscolo?
Sostituisce le lettere quando scrive?(scambia v/f, d/t,
s/z, d/b, a/o/e, ecc.)
Si dimentica spesso di utilizzare le lettere maiuscole
all'inizio di frase o nei nomi propri ecc.?
Dimentica gli apostrofi e gli accenti?
Dimentica la punteggiatura o ne fa un uso scorretto?
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Rende meglio nelle materie orali che in quelle
scritte?
Ha difficoltà a ricordare le tabelline?
Ha difficoltà a scrivere i numeri che contengono lo
zero?
(es. 103 - 1003)
Ha difficoltà a mettere in colonna i numeri?
E' lento e commette errori nel calcolo scritto?
Ha difficoltà a contare all'indietro? (da 100 a 0)
Ha difficoltà nel calcolo a mente e/o si aiuta con le
dita?
Ha difficoltà a raccontare/spiegare piccole
esperienze, in ordine cronologico?

Allegato 2
Scheda per la rilevazione di situazioni sospette di
Bisogni Educativi Speciali
ALUNNO:
Sfera relazionale/
comportamentale

CLASSE:

A.S. 20 /20

Mostra atteggiamenti di bullismo
Dimostra opposizione ai richiami
Non stabilisce buoni rapporti con i compagni
E’ po o a ettato/ i e ato dai o pag i
Mostra la tendenza a mentire e/o ingannare
Trasgredisce regole condivise
Ha reazioni violente con i compagni
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Si isola dagli altri per lunghi periodi
Distrugge oggetti e/o compie atti di vandalismo
Compie gesti di autolesionismo
Sfera dello sviluppo

Ha difficoltà di comprensione verbale
Parla in continuazione
Ha difficoltà fonologiche
Balbetta
Si esprime con frasi poco chiare/poco strutturate
Ha u a apida aduta dell’atte zio e
Ha difficoltà a comprendere le regole
Ha difficoltà di concentrazione
Ha difficoltà logiche
Ha difficoltà a memorizzare

Sfera emozionale

Presenta ritardi nel linguaggio
Ha difficoltà di apprendimento
Ha i p ovvisi e sig ifi ativi a

ia e ti dell’u o e

Ha comportamenti bizzarri
Manifesta fissità nelle produzioni
Lamenta malesseri fisici
Attribuisce i propri successi/insuccessi a cause esterne
Sfera sociale

Ha difficoltà ad esprimersi di fronte al gruppo
Ha propensione a biasimare se stesso o colpevolizzarsi
Ri u ia di f o te all’i peg o, alle p i e diffi oltà
Dimostra scarsa autonomia personale
Ha difficoltà di coordinazione fine
Si appropria di oggetti non suoi
Ha scarsa cura degli oggetti
Non è collaborativo
Ha una scarsa igiene personale
Ha materiale scolastico/didattico insufficiente
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Sfera ambientale

Famiglia problematica
Pregiudizi ed ostilità culturali
Difficoltà socioeconomiche
Ambienti deprivati/devianti
Difficoltà di comunicazione e o collaborazione tra scuola,
servizi, e ti ope ato i…. he i te ve go o ell’edu azio e e ella
formazione*

*Specificare qui

Bisogni espressi dal team degli insegnanti relativamente alle p o
le ati he evide ziate st u e ti, i fo azio i, sussidi… *

Apprendimento
lingue straniere

Pronuncia difficoltosa
Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di
base
Difficoltà nella scrittura
Diffi oltà ell’a

uisizione nuovo lessico

Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e
orale
Notevoli differenze tra la produzione scritta e orale

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. Si
segnalano, in particolare:
- l’inaugurazione, 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 (a.s. 2013/2014);
- progetto “Keepcalm e no intimate violence, la violenza nelle relazioni intime: percorsi
educativi e di legalità a sostegno di una cultura di genere”, in collaborazione con
l'Associazione ed il Centro Antiviolenza Thamaia (a.s. 2015/2016);
- 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 mondo virtuale (dall'a.s.
2017/2018).
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
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dialogo educativo (tramite una programmazione mirata dei Consigli di classe e/o dei Dipartimenti
disciplinari).
A partire dall’a.s. 2018/2019 (già dal mese di novembre) si prevede l’attuazione di un percorso
incentrato sulla prevenzione della violenza di genere, che si articolerà in incontri con personalità
direttamente coinvolte (come Giovanna Zizzo e Vera Squatrito) 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 tratta di un’indispensabile attività di prevenzione per poter lavorare con gli studenti, rispetto alla
promozione del cambiamento. “Conoscere per riconoscere”, 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.
Pertanto, 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
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.

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.
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Alternanza scuola-lavoro
1. Obiettivi formativi coerenti con gli ordinamenti scolastici:
Gli obiettivi formativi per l’alternanza scuola lavoro sono il risultato di una decennale esperienza
di attività lavorative, sia in ambito locale che nazionale e comunitario.
Sinteticamente possiamo affermare che gli obiettivi formativi sono stati:
• consolidare in nuovi contesti operativi le conoscenze acquisite nelle aree di indirizzo al fine
di concretizzare e verificare le competenze tecnico-professionali acquisite;
• rafforzare la motivazione e orientare verso il mondo delle professioni, avendo sviluppato il
saper fare con esperienze lavorative in nuovi contesti aziendali e collaborando con nuovi
gruppi di lavoro,
• sviluppare le competenze di ascolto efficace, di comunicazione e di relazione per la gestione
non conflittuale ma condivisa e cooperativistica di nuove situazioni di apprendimento in
contesti diversi dal mondo scolastico,
• ricercare le proprie aspettative verso il mondo del lavoro, conoscere se stessi attraverso
l’assunzione di nuove responsabilità in contesti aperti e dinamici dove il saper essere gioca un
ruolo fondamentale per acquisire nuovi saper fare. Accettare, quindi, la valutazione, quale
momento di crescita e formazione.
Una specifica particolarità del nostro istituto riguarda i ragazzi diversamente abili con i quali, da
10 anni, si organizzano attività di stage per il settore alimentare-dolciario, parrucchiere e cura
delle piante. Queste esperienze hanno dato ottimi risultati e i tutor scolastici che hanno seguito i
ragazzi non hanno mai avuto alcuna difficoltà nel loro inserimento ed inoltre le aziende sono
sempre state ben liete di ospitare e formare i nostri ragazzi che si sono distinti per serietà e
impegno.
Punto di forza dei nostri obiettivi è l’integrazione tra formazione scolastica e formazione
lavorativa in azienda con un attento sistema di valutazione e certificazione delle competenze
acquisite attraverso la collaborazione tra tutor scolastici e tutor aziendali.
Le esperienze maturate vengono attentamente analizzate anche attraverso momenti di
autovalutazione da parte degli studenti.
Tra gli obiettivi strategici vi è anche quello di far emergere una nuova mentalità di Alternanza
scuola-lavoro
2. Obiettivi formativi coerenti con gli ordinamenti scolastici:
Gli obiettivi formativi per l’alternanza scuola lavoro sono il risultato di una decennale esperienza
di attività lavorative, sia in ambito locale che nazionale e comunitario.
Sinteticamente possiamo affermare che gli obiettivi formativi sono stati:
• consolidare in nuovi contesti operativi le conoscenze acquisite nelle aree di indirizzo al fine
di concretizzare e verificare le competenze tecnico-professionali acquisite;
• rafforzare la motivazione e orientare verso il mondo delle professioni, avendo sviluppato il
saper fare con esperienze lavorative in nuovi contesti aziendali e collaborando con nuovi
gruppi di lavoro,
• sviluppare le competenze di ascolto efficace, di comunicazione e di relazione per la gestione
non conflittuale ma condivisa e cooperativistica di nuove situazioni di apprendimento in
contesti diversi dal mondo scolastico,
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•

•

ricercare le proprie aspettative verso il mondo del lavoro, conoscere se stessi attraverso
l’assunzione di nuove responsabilità in contesti aperti e dinamici dove il saper essere gioca
un ruolo fondamentale per acquisire nuovi saper fare. Accettare, quindi, la valutazione, quale
momento di crescita e formazione.
Una specifica particolarità del nostro istituto riguarda i ragazzi diversamente abili con i quali,
da 10 anni, si organizzano attività di stage per il settore alimentare-dolciario, parrucchiere e
cura delle piante. Queste esperienze hanno dato ottimi risultati e i tutor scolastici che hanno
seguito i ragazzi non hanno mai avuto alcuna difficoltà nel loro inserimento ed inoltre le
aziende sono sempre state ben liete di ospitare e formare i nostri ragazzi che si sono distinti
per serietà e impegno. imprenditoriale con realizzazione di business plain finalizzati alla
creazione di imprese giovanili che sono supportate e accompagnate da esperti del mondo del
lavoro e dell’orientamento.
Negli anni si sono avuti risultati significativi dal punto di vista lavorativo per gli studenti
stagisti formati che, dopo il diploma, hanno trovato occupazione attraverso le stesse aziende
nelle quali avevano svolto stage formativi: settore della grande distribuzione, Parco dell’Etna,
Protezione Civile, studi professionali e strutture alberghiere.

3. Competenze che si intendono far acquisire agli studenti in coerenza con gli ordinamenti
Il progetto di alternanza ha esclusivamente finalità formative e prevede lo sviluppo delle seguenti
competenze:
• sapersi inserire in nuove situazioni di apprendimento attraverso un contesto lavorativo
coerente con il proprio indirizzo di studio, dove lo studente è chiamato ad affrontare con
responsabilità e affidabilità mansioni operative specifiche, svolgendo compiti operativi dove
le conoscenze scolastiche di indirizzo si devono integrare nel contesto aziendale. Ovviamente
le competenze arricchiscono le conoscenze e 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.
• sviluppare e consolidare specifiche conoscenze tecnico professionali fornite dalla scuola per
saper compiere attività lavorative dove devono coesistere conoscenze scolastiche e attività che
introducono al mondo delle relazioni lavorative (saper entrare nel clima aziendale)
• le competenze che si dovranno sviluppare saranno riferite ai seguenti settori: settore turistico,
amministrativo e del marketing, informatico gestionale e per la tutela e lo sviluppo del
territorio.
• sviluppare specifiche competenze informatiche utilizzando nei seguenti software: per il settore
turistico Nuconga e Fidelio; per il settore amministrativo Orchestra e AlfaSistemi; per i
geometri Auto Cad, CadMap e Pregeo.
• 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.
• saper accettare e valorizzare le indicazioni che provengono dalle valutazioni e quindi avere la
capacità di modificare comportamenti sbagliati, non entrare in conflitto ed essere disponibile
alla cooperazione per “crescere insieme”.
Le competenze si tradurranno, come detto in una griglia di valutazione che attraverso elementi
oggettivi di osservazione saranno fondamentali per la certificazione finale di competenza (credito
formativo) e anche per il credito scolastico da parte del consiglio di classe.
Come detto, quindi, si potranno conseguire crediti formativi e crediti scolastici attraverso il
raggiungimento di specifiche competenze professionali e comportamentali che saranno rilevati
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tramite una scheda analitica di osservazione appositamente predisposta dai tutor aziendali e dai
tutor scolastici.
Le certificazioni conseguite dovranno specificare la tipologia dell’attività svolta, le ore di stage, il
periodo di inserimento lavorativo e le competenze sviluppate che saranno dettagliatamente
riportate nella certificazione finale. Si ricorda inoltre che una copia di suddetta certificazione sarà
consegnata allo studente per il proprio curriculum professionale dopo il diploma.
Si prevede, prima dell’inserimento lavorativo, un’attività di carattere orientativo e propedeutico allo
svolgimento degli stage con esercitazione in laboratorio su software specifici, esercitazione e
simulazioni con lo sviluppo di compiti di realtà.
Di particolare importanza è la formazione sui temi della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di
lavoro. In tal senso si svolgerà con esperti un corso sui temi sulla sicurezza e delle norme
nazionali e comunitari ad essa riferita.
4. Nei percorsi di alternanza scuola lavoro sono direttamente coinvolte le classi del triennio
secondo i seguenti criteri:
• Le classi terze iniziano un’attività di orientamento sulle aree di indirizzo scelte e attraverso lo
studio di specifiche discipline approfondiscono gli aspetti che mettono in relazione lavoro,
occupazione e competenze richieste per l’inserimento professionale.
• Durante il quarto anno si approfondiscono i temi della sicurezza nel mondo del lavoro e, sulla
base dell’indirizzo di studi scelto, si svolgono corsi con aziende esterne per l’acquisizione di
specifiche competenze certificate che hanno un valore propedeutico per l’esperienza di stage
lavorativo che si andrà a realizzare.
• Fine del quarto anno - inizio del quinto. In questa fase la scuola, mediante bandi di pubblica
evidenza, selezionerà le aziende dei settori specifici e coerenti con gli indirizzi della scuola
con cui si realizzerà l’alternanza scuola lavoro. La dimensione locale, regionale, nazionale o
europea dei progetti che si realizzeranno dipenderà dai finanziamenti che la scuola riceverà o
dal MIUR o dal FSE-PON, o dal FSE-POR Sicilia. Negli ultimi 10 anni l’istituto ha sempre
avuto buone capacità progettuali che hanno apportato significative risorse per la realizzazione
del progetti di alternanza scuola lavoro.
5. L’alternanza scuola lavoro per gli studenti si svolge secondo i seguenti criteri:
• Gli studenti dell’indirizzo turistico hanno nei propri ordinamenti scolastici l’obbligatorietà
dello stage quale adempimento per l’esame di stato conclusivo e, pertanto, tutti gli studenti di
suddetto indirizzo svolgeranno attività di alternanza presso aziende specifiche per il settore
turistico.
• La scuola stipulerà apposite convenzioni con le aziende selezionate, comunicherà all’INAIL
e all’ufficio del Lavoro i nominativi e le sedi operative dell’alternanza e garantirà regolare
copertura assicurativa agli studenti.
• Per gli studenti degli altri indirizzi si prevedono attività di stage in azienda secondo il criterio
del merito scolastico e saranno comunque garantiti a tutti gli studenti degli altri indirizzi
attività orientative, visite aziendali, laboratori sul campo e simulazioni con compiti di realtà.
6. L’alternanza si articolerà sulla base delle nuove disposizioni legislative in tre distinti momenti:
• Attività di orientamento in ambito curriculare a partire dal terzo anno per complessive 120 ore
distribuite tra terza, quarta e quinta classe.
• Attività di orientamento e formazione tecnico professionale specifica, propedeutica agli stage
e corsi sulla sicurezza, complessivamente 100 ore distribuite nel quarto anno.
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•

Attività di inserimento lavorativo, approfondimento, certificazione delle competenze e
bilancio di competenze finale. Orientativamente si svolgeranno 180 ore tra la fine del quarto
anno e il quinto anno.
Le ore suddette potranno essere ridimensionate anche tenendo conto dei finanziamenti e delle
disponibilità di spesa che la scuola potrà concretizzare.

7. Nella scuola si è costituito un nucleo di progettazione per ricerca e sviluppo nel settore
dell’alternanza scuola lavoro che afferisce alla funzione strumentale n. 4 e alle collaborazioni di
docenti che negli anni hanno maturato significative esperienze sia nella realizzazione di stage
che di capacità progettuali con il FSE.
8. I partner aziendali, come detto precedentemente, vengono individuati mediante bandi pubblici.
L’istituto svolge attività di alternanza dal 1996 e pertanto possiede una lunga e consolidata
esperienza. In tutti questi anni le attività hanno sempre dato ottimi risultati in termini di
collaborazioni, professionalità e obiettivi formativi raggiunti. Le aziende con cui si collabora
sono: strutture alberghiere quali “Città del Mare” di PA, Hotel “Costa Azzurra” di Brolo ME,
Hotel “Baia Verde” di CT, Hotel “Paradiso dell’Etna” di S. G. La Punta di CT, Strutture
turistiche portuali quali il “Porto dell’Etna di Riposto, e diverse agenzie di viaggi del territorio.
Per l’indirizzo CAT si collabora con la Protezione Civile Regionale per la Sicilia, il Parco
dell’Etna, Genio Civile. Uffici del Catasto, Collegio dei Geometri, professionisti del settore
Uffici Tecnici dei Comuni della fascia ionica, Società per i servizi idrici, Società per la gestione
dei rifiuti quali “Siculiana Trasporti”- di Lentini SR, Università di Catania facoltà di Ingegneria
Ambientale e Fisica per il rilevamento dei campi elettromagnetici, Scuola Edile e Associazioni
ambientaliste quali Lega Ambiente e il CUTGANA. Per il settore Economico si Collabora con
grossi centri commerciali e Aziende Sanitarie per la gestione amministrativa e studi di dottori
commercialisti
9. Per i percorsi di alternanza scuola lavoro si fa anche riferimento all’“impresa simulata “ sia
nell’ambito del PON- FSE che dei progetti Ministeriali e della Regione Sicilia. Si collabora con
Sviluppo Italia, BIC Sicilia, JA Italia. La modalità di sviluppo delle seguenti attività fa spesso
riferimento a percorsi on line con formazione a distanza. Inoltre si realizzano incontri presso
incubatori di impresa e si partecipa a progetti finalizzati a promuovere l’autoimprenditorialità
giovanile.
10.Per tutte le attività di alternanza scuola lavoro si fa riferimento sia a tutor scolastici che a tutor
aziendali, con cui si concordano le linee di intervento, le modalità di inserimento lavorativo, i
tempi di attuazione, le schede di valutazione e i modelli di certificazione aziendale. I tutor
scolastici sono individuati secondo tre criteri: un gruppo viene scelto sulla base della
collaborazione e degli impegni assunti per la progettazione ex ante, altri vengono selezionati
sulla base di un pubblico avviso interno alla scuola, dove vengono valutati i titoli specifici, le
esperienze maturate, la produzione di materiali orientativi e per la valutazione delle competenze.
11.L’alternanza prevede un 70% di attività che si svolgono all’interno del curricolo: attività di
orientamento, visite, compiti di realtà e momenti di inserimento lavorativo, un 30% si svolge in
attività extra curriculari anche in giorni festivi dove è richiesta la presenza nei luoghi lavoro.
12. L’alternanza scuola lavoro ha esclusivamente finalità formative; non sono previsti in alcun modo
compensi per gli stagisti o contratti lavoro. Ove i finanziamenti lo consentono, è offerto vitto,
alloggio e trasporto. I genitori sono chiamati a sottoscrivere un patto formativo con la suola e ad
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autorizzare la partecipazione dei propri figli. Il progetto formativo viene redatto dal gruppo di
progetto coordinato dal Dirigente Scolastico.
13. Se le attività lavorative si svolgono nel periodo estivo la valutazione verrà acquisita dai
consigli di classe all’inizio del nuovo anno scolastico.
14. La valutazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro si svolge mediante schede di osservazione
che vengono appositamente predisposte tra i tutor scolastici e aziendali.
Sinteticamente si osservano e si valutano 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
15.Per il presente anno scolastico si confermano i progetti approvati dal Collegio dei Docenti:
Alternanza per il gruppo H presso vivai e laboratori di pasticceria; Alternanza per l’indirizzo
turistico presso alberghi e agenzie di viaggio; Alternanza per l’indirizzo CAT presso cantieri,
protezione civile e Parco dell’etnia; Alternanza presso cooperative e centri di grande
distribuzione e aziende ospedaliere per il settore economico e informatico.
16.Programma triennale per l’alternanza scuola lavoro (A.S. 2016-2017/2017-2018/2018-2019):
• Per l’indirizzo turistico si prevede di far svolgere a tutti gli studenti tra il quarto e il quinto
anno uno stage formativo o presso strutture alberghiere o agenzie di viaggio. Lo stage avrà la
durata di 130 ore articolate in 30 ore di corso propedeutico sul software Nuconga; 10 ore di
corso sulla sicurezza e 90 ore di formazione aziendale in piccoli gruppi di lavoro. Di tutte le
attività svolte si prevedono delle prove finali con relativa certificazione aziendale. Si ricorda
che per l’indirizzo turistico lo stage è obbligatorio ai fini dell’esame di stato. Le strutture
ospitanti saranno selezionate mediante pubblico avviso e i costi saranno orientativamente di
euro 40 al giorno per il trattamento di pensione completa presso le strutture alberghiere fuori
provincia. Nel caso di stage nel territorio di Catania non si prevede la residenzialità e i costi
saranno relativi solo al vitto e trasporto. I tutor scolastici saranno retribuiti secondo quanto
previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro allo voce attività di assistenza agli alunni. I costi
dello stage saranno redistribuiti tra la scuola, le famiglie ed eventuali finanziamenti Nazionali
o Regionali e del FSE.
• Attività di stage formativo per l’indirizzo tecnologico ex corso geometri. Si prevedono attività
propedeutica sul CAD (30 ore) e la sicurezza nei luoghi di lavoro (15 ore). Le attività
lavorative in continuità con le esperienze già svolte si orienteranno verso la Protezione Civile,
Enti Locali e territoriali (Comuni e Catasto) e il Collegio dei Geometri, Scuola Edile e
Cantieri. Si svolgeranno attività orientative con visite aziendali, incontri e seminari. Per i costi
e le fonti di finanziamento si fa riferimento a quanto detto per l’indirizzo turistico.
• Per l’indirizzo economico (finanza, marketing e informatica gestionale) si programmano delle
attività orientative e propedeutiche sui software gestionali, sui temi della sicurezza e si
prevedono attività lavorative presso amministrazioni pubbliche, aziende ospedaliere, centri
della grande distribuzione, cooperative e patronati. Per i costi e le fonti di finanziamento si fa
riferimento a quanto detto per l’indirizzo turistico.
• Anche per il Corso Serale si prevede di estendere l’esperienza degli stage per gli studenti
adulti che non sono lavoratori e valgono le stesse indicazioni date per gli indirizzi Economico
e Tecnologico.
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale
Azione 1: miglioramento delle dotazioni hardware
L'Istituto da sempre si è attivato e continuerà ad attivarsi per il miglioramento delle proprie dotazioni
hardware ed il potenziamento dell'infrastruttura informatica. Nel periodo 2007-2015 sono stati
presentati diversi progetti nell'ambito dei programmi del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
(FESR). In calce si riporta l'elenco di quelli presentati che hanno ottenuto il finanziamento:
Codice di progetto
Breve descrizione del lavoro/laboratorio realizzato
B-2.B-FESR-2008-207
ICT e lo sviluppo delle lingue comunitarie per il
turismo
B-4.B-FESR-2008-145

Tecnologie informatiche a supporto dell'area
informatica indirizzo mercurio

A-2-FESR04_POR_SICILIA2011-961

laboratorio di informatica, laboratorio per il
Trattamento Testi / informatica

B-2.B-FESR04_POR_SICILIA-2011-691

laboratorio linguistico

A-2-FESR06_POR_SICILIA2012-468

auditorium multimediale, classi multimediali,
amministrazione, laboratorio dei geometri

B-4.B-FESR06_POR_SICILIA2012-167

laboratori informatizzati

E-1-FESR-2014-1913

Potenziamento di ambienti per l'autoformazione e la
formazione degli insegnanti
Laboratorio per la qualità degli ambienti scolastici

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-584

Realizzazione di ambienti digitali

10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-377

Realizzazione rete LAN/WLAN

E-1-FESR-2011-2009

Nel prossimo futuro, in attesa che il piano nazionale venga adottato, si cercherà di aumentare il
numero di postazioni multimediali mobili (pc notebook con casse multimediali e videoproiettore) a
disposizione dei docenti e si cercherà inoltre di dotare ogni aula di LIM con collegamento Internet,
nell'ottica di innovare la didattica, così come previsto dalla legge 107/2015, favorendo l'ingresso di
nuove metodologie e strumenti operativi più vicini al mondo dei giovani.
Azione 2: attività didattiche
Il rapporto di autovalutazione dell'Istituto evidenzia in primis la necessità di migliorare gli
apprendimenti degli allievi. I risultati negativi ottenuti nelle prove standardizzate dettano l'esigenza
di potenziare negli allievi le competenze di base di Italiano e Matematica.
Alla luce di quanto esposto l'Istituto si impegnerà nel prossimo triennio ad organizzare percorsi di
formazione integrativi mirati al recupero delle competenze essenziali nella lettura, nella
comprensione del testo, nell'analisi dei problemi, nell'elaborazione delle soluzioni.
Altri percorsi integrativi verranno attivati nell'ottica di potenziare le abilità degli studenti nelle diverse
discipline, privilegiando in particolare quelle di indirizzo che, oltre ad essere oggetto di prova scritta
agli esami di maturità, sono quelle che qualificano gli studenti neo diplomati nel mondo del lavoro.
Anche l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera con la metodologia CLIL
occuperà un posto di rilievo nelle iniziative a supporto della didattica. Allo stato attuale l'Istituto
dispone di 5 docenti con certificazione B2. In attesa che questi completino il piano di formazione
ministeriale per conseguire il livello C1 secondo il CEFR e la certificazione metodologica, si faràin
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modo di affiancare al docente di disciplina DNL un docente certificato di lingua straniera che lo possa
coadiuvare nel lavoro in classe. A riguardo, lo staff dell'Istituto propone già da due anni, e continuerà
a farlo nei prossimi, un progetto dedicato: “Clil in action”.
Ulteriormente verranno privilegiate tutte le iniziative che verteranno sull'alternanza scuola-lavoro:
stage, visite aziendali, attività di tirocinio, impresa simulata. Quest'ultima costituisce una novità nel
panorama dell'alternanza scuola-lavoro ed il nostro Istituto, dall'A.S. 2015/16, aderirà regolarmente
al programma “Impresa in azione” promosso da Junior Achievment, da quest'anno ente accreditato
MIUR nella strutturazione di percorsi di alternanza.
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Didattica laboratoriale
La didattica laboratoriale consiste in un metodo, adottato nell’intero arco del curricolo ed in momenti
definiti, che chiede di passare dall’informazione alla formazione, incoraggiando un atteggiamento
attivo degli allievi nei confronti della conoscenza sulla base della curiosità e della sfida piuttosto che
un atteggiamento passivo tramite il ricorso alla mera autorità.
Tale metodo richiede agli insegnanti di reperire nella realtà, in modo selettivo, il materiale su cui
svolgere l’attività di insegnamento sviluppando compiti di realtà per favorire l’apprendimento.
Lezione: il sapere viene acquisito dagli studenti tramite ascolto, studio personale ed esercizi e lo
riproducono nelle verifiche, soprattutto con il contributo delle nuove tecnologie.
Osservazione: il sapere viene proposto dall’insegnante tramite esercitazioni reali; gli studenti lo
acquisiscono osservando, investigando, utilizzando la stessa logica della disciplina (imparare a
pensare)
Laboratorio: il sapere viene “conquistato” dagli studenti sulla base di compiti e problemi finalizzati
a prodotti significativi ed utili, la cui realizzazione richiede scoperta e conquista, rinforzata dalla
simpatia e dall’apprezzamento (imparare ad agire).
Lo studente è posto nella condizione di fare esperienze culturale e tecnico pratiche che sviluppano le
capacità e ne sollecitano le potenzialità buone e stimolano il confronto e il dibattito. Il sapere si mostra
ad egli come un oggetto sensibile, una realtà ad un tempo simbolica, affettiva, pratica ed esplicativa.
Ciò comporta la scelta di occasioni e di compiti che sollecitano lo studente a fare la scoperta personale
del sapere, di rapportarsi ad esso con uno spirito amichevole e curioso, di condividere con gli altri
questa esperienza (reciprocità sociale), di acquisire un sapere effettivamente personale.
Gli studenti imparano meglio se vengono sollecitati per mezzo di tutte le diverse possibilità di
apprendimento; ciò richiede un piano formativo razionale che procede secondo un cammino di
conquista progressiva del sapere dove si alternano lezioni, osservazioni re laboratori (anche esterni).
Il laboratorio occupa indicativamente un terzo del tempo scuola; occorre collocarlo strategicamente
all’inizio dei percorsi, nei punti decisivi dell’acquisizione delle competenze, in corrispondenza delle
esperienze forti che connotano il curricolo (visite, scambi, progetti, eventi…).
Ogni branca del sapere possiede un suo principio formativo implicito che va messo in azione tramite
la didattica laboratoriale. Non basta l’operatività, occorre una conquista “consistente” del sapere.
Pertanto ci si propone di:
Alternare il lavoro di gruppo al lavoro individuale
Favorire il dibattito per incoraggiare, indirizzare e rispondere a specifiche domande
Rispondere alle richieste di sapere, fornire lezioni puntuali, ordinare e sedimentare il materiale
attraverso strumenti informatici, piattaforme specifiche, infatti in tal senso realizzare una piattaforma
e-learning per gli studenti della scuola.
Valutare tramite prodotti, processi e linguaggi
Individuare un nucleo centrale del sapere attraverso lo sviluppo di mappe concettuali elaborate in
gruppo e proiettate grazie alle LIM.
Definire un compito il più vicino possibile alla realtà, che abbia dentro di sé un problema non
scontato, specificando i prodotti da realizzare, dotati di valore e riferiti ad un interlocutore che non
sia il docente, distinti tra prodotto proprio (una ricerca, una presentazione, un progetto), glossario e
relazione individuale
Identificare le competenze mirate, prevalenti e concorrenti, e l’insieme delle risorse mobilitate
(conoscenze e abilità)
definire la sequenza di fasi di lavoro prevedendo un’alternanza tra lavoro di gruppo e lavoro
individuale, oltre ad esperienze o apporti esterni, se significativi
Elaborare una consegna ridondante tramite testi
Quanto detto sarà particolarmente utile per sviluppare il collegamento con il mondo del lavoro e delle
professioni e quindi introdurre nei percorsi curriculari graie all’utilizzo del laboratori, nuovi saperi,
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simulare esperienze e affrontare compiti di realtà nell’ottica di aprire i saperi disciplinari al mondo
esterno (dai temi della legalità, dell’accoglienza, dell’inclusione, dell’imprenditorialità e delle
sviluppo ecosostenibile nel rispetto della natura e dell’ambiente.
Il laboratorio è una sfida: non è una riproduzione di qualcosa di già fatto ed il suo esito non è scontato,
gli studenti non sono né replicanti né osservatori.
Il laboratorio mira a sollecitare il coinvolgimento degli studenti, così che mostrino la loro reale
intelligenza. Esso rompe il gioco della negoziazione al ribasso e svela ciò che lo studente vale
davvero.
Il laboratorio introduce novità, interrompendo la routine scolastica, e si apre all’imprevisto che
consente al cambiamento della vita.
L’impiego della didattica laboratoriale è sempre stato uno dei principali obiettivi dell’Istituto. Esso
si è infatti dotato, negli anni, di numerosi laboratori che permettono l’utilizzo delle nuove tecnologie
applicate alla didattica per ogni disciplina di insegnamento, anche grazie al supporto degli assistenti
tecnici e degli insegnanti tecnico-pratici. L’istituto dispone di n°18 laboratori, di cui due linguistici,
uno di italiano, uno di fisica, uno di chimica, uno di topografia, uno di disegno, uno di arte, uno di
diritto (“Domus Iuris”), uno di matematica, due di informatica, uno di economia aziendale, uno
destinato alle attività di integrazione e socializzazione, uno alle attività degli alunni diversamente
abili. La maggior parte delle classi è inoltre dotata di LIM, collegate alla rete wi-fi. Consapevoli che
le TIC preparano gli studenti ad un’attiva e consapevole partecipazione ad un mondo in rapida
evoluzione dove il lavoro e le altre attività dell’uomo sono in costante evoluzione grazie all’accesso
a sempre nuove e varie tecnologie, puntiamo all’acquisizione o al consolidamento definitivo di abilità
e competenze efficaci ed allo sviluppo ed alla diffusone di una mentalità tecnologica.
Si è già sperimentato che l’utilizzo della didattica laboratoriale, estesa a tutte le discipline, dalle lingue
straniere all’arte, alla matematica all’economia, aiuta gli allievi a cercare, esplorare, scambiare e
presentare informazioni in modo responsabile, creativo e con senso critico e fa sì che essi siano in
grado di avere un rapido accesso a idee ed esperienze provenienti da persone, comunità e culture
diverse.
L’Istituto si propone quindi, non solo di continuare ad utilizzare le nuove tecnologie, ma di
potenziarne sempre di più l’impiego, come concreto sostegno alla didattica tradizionale e come
strumento per migliorare il processo di insegnamento-apprendimento.
La scuola vuole, infatti, offrire agli allievi quelle competenze necessarie per un uso consapevole delle
TIC, educando “con i media” ed offrendo significative occasioni per sviluppare le competenze di
comunicazione,
Si propongono, quindi, come irrinunciabili per lo studente i tre ambiti di competenze ritenuti prioritari
dalla Commissione europea per l’occupazione e gli affari sociali:
la padronanza della Rete e delle risorse multimediali
la reale utilizzazione delle nuove risorse informatiche per l’apprendimento e l’acquisizione di
competenze nuove
l’acquisizione di competenze essenziali, come la capacità di lavorare in gruppo, la creatività, la
pluridisciplinarità, la capacità di adattamento delle innovazioni, di comunicazione interculturale e di
risoluzione di problemi.
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Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali
Nel nostro istituto è sempre in aumento l’utilizzo delle nuove tecnologie. Per questo, infatti, si sono
fatti negli anni importanti investimenti e altri sono in previsione, per il fabbisogno di attrezzature e
infrastrutture tecnologiche per una scuola sempre più digitale, sia nell'ambito dell’Istituto sia al FSE.
In questo ambito, poiché la Legge 107 chiede alle scuole di passare da un'ottica "statica" di
descrizione dell'esistente ad un'ottica "dinamica" di analisi dei fabbisogni, in coerenza con le priorità
di medio e lungo periodo e con i traguardi prefigurati nel piano di miglioramento, si analizzano
puntualmente, attraverso la tabella sottostante, quali siano le necessità più urgenti e con possibile
maggiore impatto, in modo da poter poi destinare ad esse le progettualità e le risorse che man mano
si renderanno disponibili.
Anche nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola si fa riferimento alle competenze
digitali per quanto concerne l’aspetto comunicativo e di apprendimento collaborativo, quello
multimediale, l’apprendimento delle lingue.
Inoltre, poiché l’Unione Europea (2010) ha collocato tra le 10 competenze chiave per la vita anche la
COMPETENZA DIGITALE (comunicazione nella madre lingua; comunicazione in una lingua
straniera; competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; competenza digitale;
capacità di imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e
imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale), e, recentemente, ha definito la
COMPETENZA DIGITALE come una competenza che implica un uso sicuro e critico delle
tecnologie della società dell’informazione in ambiti diversi, come il lavoro, lo studio,
l’intrattenimento e la comunicazione, si è pensato di ampliare e/o realizzare nel nostro Istituto i
seguenti laboratori nei diversi ambiti di insegnamento:
Laboratorio di Fisica
Le motivazioni che portano all’adeguamento del laboratorio di Fisica, già esistente, con nuove
attrezzature sia per le sperimentazioni che per le simulazioni attraverso le nuove tecnologie digitali
sono, soprattutto ispirate da ciò che interessa allo studente nell’attività sperimentale e cioè: il contatto
con il fenomeno reale, la possibilità di intervenire per modificare e far funzionare le cose, capire come
le cose funzionano, acquisire tecniche sperimentali (usare strumenti e metodi). L’ampliamento del
laboratorio di Fisica prevedrà l’acquisto di 10 PC comprensivi di monitor, 1 LIM, 1 server, Sistema
di Acquisizione Dati e software specifici per le simulazioni sperimentali e i seguenti arredi tecnici
per la sicurezza:
banchi a parete, banco centrale, piani di lavoro, armadi, basamento e pannellie vetrine, rubinetterie,
torrette, vasche, cappe. Infine Kit Didattici per la meccanica, l’ottica, la termodinamica, l’elettricità
e magnetismo e la struttura fisica della materia.
La fisica è una disciplina sperimentale ed il laboratorio di fisica è il momento di effettivo
avvicinamento ai fenomeni reali, alle loro caratteristiche e complessità. Non si tratta quindi di
eseguire “ricette” ma di indagare e scoprire proprietà, leggi, relazioni, ecc., verificare ipotesi e leggi,
costruire modelli o validarli, verificandone i limiti di applicabilità.
È importante che lo studente apprenda l’arte della sperimentazione;
Pertanto occorre che vi siano - momenti significativi in cui lo studente abbia la possibilità di agire in
autonomia, fare scelte, sia pure minime, procedere per tentativi ed errori, sviluppare strategie, ecc. e
non tutto deve essere “confezionato” e predisposto.
Il laboratorio deve servire a stimolare il conceptuallearning, aiutare lo studente a padroneggiare
concetti base della fisica, affrontandoli attraverso la realtà sperimentale, a capire le basi della
conoscenza in Fisica.
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L’addestramento all’uso degli strumenti e degli apparati di misura e alle procedure di misura e analisi
dei dati dovranno essere obiettivi per:
• capire lo strumento di misura e le sue caratteristiche (risoluzione, portata, “errore di zero”,
scale, ecc.)
• imparare a usare correttamente gli strumenti per ridurre gli errori sistematici e gli “sbagli” (es.
piattello della bilancia non agganciato propriamente, errori di parallasse nella lettura, corretta
taratura dell’asse dei tempi in un oscillografo, ecc.)
• imparare a registrare correttamente i dati (cifre significative, incertezza, unità di misura)
• imparare a valutare e separare errori casuali ed errori sistematici e a individuare gli sbagli (es.
propagazione degli errori, dispersione dei dati in misure ripetute, confronto fra misure della
stessa grandezza fatte con metodi diversi, ecc.)
• imparare a raccogliere i dati in tabelle e a rappresentarli in grafici che aiutino a interpretare i
risultati (es. decidere gli intervalli per le classi di una distribuzione, le scale per gli assi di un
grafico, l’organizzazione delle colonne di una tabella, ecc.)
• imparare a tenere un registro di laboratorio, in cui tutte le misure fatte (anche quelle sbagliate!)
vengono annotate in buon ordine, con indicazione della data, delle condizioni sperimentali e
con tutti i commenti che possono essere utili
• imparare a lavorare in gruppo, non solo perché in molti casi non è possibile eseguire misure o
predisporre l’apparato sperimentale da soli, ma per l’opportunità di scambiare idee, discutere,
confrontarsi (apprendimento cooperativo) e per capire e abituarsi alle dinamiche di gruppo
(equipe di lavoro)
Infine, solo con l’uso di un laboratorio di Fisica attrezzato si potranno raggiungere gli obiettivi nei
riguardi dello sviluppo cognitivo, che sono:
• conoscenza della legge fisica che è alla base della misura o dell’esperimento che si esegue (es.
legge di Ohm, legge dei gas perfetti, definizione di densità, ecc.)
• comprensione del significato della legge, delle variabili che intervengono e della relazione che
le lega, in modo da saperla applicare nel contesto dell’esperimento proposto
• capacità di applicare la legge anche al di fuori del contesto dell’esperimento proposto, oppure
capacità di introdurre modifiche significative all’esperimento
• capacità di analizzare i dati per verificare la validità della legge
• capacità di sintetizzare i risultati ottenuti e di metterli in relazione con il significato della legge
• capacità di valutare e proporre: esaminare criticamente i risultati ottenuti, proporre
eventualmente prove ulteriori, estensioni, modifiche, ecc.; soprattutto distinguere quanto si
apprende dalle evidenze sperimentali e quanto si “induce” sulla base delle proprie aspettative.
Volendo leggere lo sviluppo cognitivo nella chiave di lettura di Guilford, si riconoscono: - in a) e b)
la fase della conoscenza e memoria, - in c) la fase del pensiero divergente, - in d) ed e) la fase del
pensiero convergente, - in f) la fase del pensiero critico.

Laboratorio di Chimica e Scienze
L’ampliamento del laboratorio di Chimica prevederà l’acquisto di 10 PC comprensivi di monitor, 1
server, 1 LIM, Sistema di Acquisizione Dati e software specifici per le simulazioni sperimentali e i
seguenti arredi tecnici per la sicurezza:
banchi a parete, banco centrale, piani di lavoro, armadi, basamento e pannellie vetrine,
rubinetterie, torrette, vasche, cappe. Infine Kit Didattici per le sperimentazioni di chimica.
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Le motivazioni che portano all’adeguamento del laboratorio di Chimica, già esistente, con nuove
attrezzature sia per le sperimentazioni che per le simulazioni attraverso le nuove tecnologie digitali
sono, soprattutto suggerite dagli obiettivi che ogni alunno dovrebbe raggiungere attraverso l’attività
di laboratorio suddivisi in
Competenze personali e sociali:
L’ampliamento del laboratorio di Chimica prevedrà l’acquisto di 10 PC comprensivi di monitor, 1
server, 1 LIM, Sistema di Acquisizione Dati e software specifici per le simulazioni sperimentali e i
seguenti arredi tecnici per la sicurezza:
7. banchi a parete, banco centrale, piani di lavoro, armadi, basamento e pannellie vetrine,
rubinetterie, torrette, vasche, cappe. Infine Kit Didattici per le sperimentazioni di chimica.
Le motivazioni che portano all’adeguamento del laboratorio di Chimica, già esistente, con nuove
attrezzature sia per le sperimentazioni che per le simulazioni attraverso le nuove tecnologie digitali
sono, soprattutto suggerite dagli obiettivi che ogni alunno dovrebbe raggiungere attraverso l’attività
di laboratorio suddivisi in Competenze personali e sociali:
saper cooperare e lavorare in gruppo in maniera efficace, sviluppare il proprio senso di responsabilità
e la consapevolezza di ciò che si fa, sviluppare la creatività, il senso critico e logico, in quanto aspetti
fondamentali della conoscenza, incrementare e mantenere l’interesse e la motivazione.
Competenze comunicative:
usare correttamente vari e specifici linguaggi, rappresentare i fenomeni osservati mediante tabelle,
schemi, grafici, leggere tabelle e grafici e saperli tradurre in una comunicazione verbale orale/scritta,
realizzare mappe usando i simboli appropriati, organizzare le osservazioni microscopiche in
didascalie per immagini comprensibili ed utilizzabili da se stesso e da altri, esprimersi in maniera
corretta e comprensibile, sia in orale che per iscritto, discutere su fatti, fenomeni, dati, risultati di
un‟esperienza e sulla interpretazione dei vari aspetti coinvolti, argomentare le proprie opinioni con
esempi ed analogie, interpretare, motivando, fenomeni nuovi, facendo riferimento a situazioni più
conosciute, produrre testi, organizzare un resoconto dell’attività di laboratorio individuando
l’obiettivo, organizzando i dati e traendo conclusioni funzionali rispetto all’obiettivo.
Competenze cognitive:
Sviluppare il metodo scientifico di indagine imparando ad osservare, selezionare e analizzare,
distinguere tra osservazione e interpretazione, raccogliere i dati in funzione di uno scopo, distinguere
tra osservazioni qualitative e quantitative, organizzare l’attività di gruppo in laboratorio, organizzare
i dati in tabelle, schemi, grafici, correlare, mettere in relazione le conclusioni con lo scopo, collocare
le informazioni nel contesto di riferimento, mettere in relazione struttura e funzione nei viventi, saper
classificare.
Effettuare collegamenti per ricomporre unitariamente le conoscenze, costruire mappe concettuali,
contestualizzare le conoscenze apprese, individuare i riferimenti teorici relativi ad un dato
argomento/esperienza, rendere operative le conoscenze apprese, costruire ed usare modelli
interpretativi diversi e complessi (es. interpretare, usando il modello particellare, le proprietà della
materia e le loro variazioni nei fenomeni osservati).
Correlare il comportamento chimico delle sostanze organiche con la natura dei gruppi funzionali,
produrre una comunicazione in modo sintetico, efficace e specifico, selezionare i dati e le
informazioni, registrarli nella sequenza corretta e con la dovuta accuratezza, correlare i dati e le
osservazioni, trarre dai dati sperimentali conclusioni pertinenti (considerazione dei limiti e dei
potenziali errori correlati alle procedure sperimentali)
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Laboratorio di Geografia
La realizzazione del laboratorio di Geografia prevederà l’acquisto di 15 PC comprensivi di monitor,
1 LIM, Sistema di Acquisizione Dati e software specifici per la cartografia digitalizzata GIS come
ArcView e i seguenti arredi tecnici per la sicurezza: tavoli porta computer, armadi.
La realizzazione del laboratorio di Geografia con nuove attrezzature ha l’obiettivo di illustrare il largo
ventaglio di sistemi di informazione territoriale attualmente in uso per la rappresentazione dei
fenomeni sociali che possono mostrarsi utili alla comunicazione delle imprese pubbliche e private,
nazionali e internazionali, governative e non.
Il laboratorio sarà finalizzato all’apprendimento dei GIS (Sistemi Informativi Geografici) e della loro
gestione in rete. L’abilità acquisita permetterà di padroneggiare tecnicamente gli strumenti di
comunicazione cartografica per la gestione del territorio.
I Sistemi di Informazione Geografica in rete, attraverso un laboratorio adeguato permetteranno di
dare risposta a domande sull’ambiente esterno (ambiente demografico, ambiente economico,
ambiente fisico, ambiente tecnologico, ambiente politico ed istituzionale, ambiente culturale e
sociale, concorrenti, ecc.) e di elaborare analisi sociodemografica, morfologica del territorio,
economica e sulla concorrenza.
Laboratorio d’Arte
Il Laboratorio d’Arte è ubicato in Palazzina G -2 e, grazie ai fondi europei, è stato dotato nel corso
degli anni di un computer (ad uso del docente), un proiettore, delle casse audio, venticinque
poltroncine, sei banchi congiunti in modo da formare un unico grande tavolo, un armadio in metallo
con chiave, contenente materiali didattici.
Il Laboratorio d’Arte è aperto a tutti gli studenti dell’Indirizzo Turistico (circa nove classi) durante le
ore curriculari di Storia dell’Arte.
Tale laboratorio, oltre che per poter procedere alla didattica multimediale dell’arte (peraltro disciplina
“CLIL”), è nato con l’intento di potenziare l’area creativa ed espressiva, al fine di permettere agli
studenti di comprendere meglio, e talora sperimentare in maniera diretta, il processo di realizzazione
dell’opera d’arte.
Per conoscere le tecniche ed i linguaggi dell’Arte, occorre infatti riflettere sull’importanza della
“forma” oltre che del contenuto, in modo da poter formare futuri e consapevoli fruitori d’Arte.
Anche se l’Indirizzo Turistico è una declinazione di un Istituto Tecnico, l’Arte ha infatti il compito
di allargare gli orizzonti dei nostri studenti, chiamandoli ad un sentire più alto e ad un linguaggio
universale.
Soltanto così ognuno di loro riuscirà a comprendere il valore reale del nostro patrimonio artistico, a
saperne godere, a rispettarlo, a proteggerlo e dunque a valorizzarlo come bene capace anche di
produrre ricchezza.
Senza contare quanto l’Arte e la Bellezza possano contribuire a migliorare la qualità della vita di
ognuno di noi.
Attività svolte occasionalmente all’interno del laboratorio sono “Incontro con il colore”,
“Manipolazione dell’argilla”, cosa che comporterà la produzione di dipinti e manufatti che andranno,
negli anni, ad accrescere il decoro del laboratorio stesso.
Sentire di costruire qualcosa, sapere di lasciare un segno, prendere parte alla percezione della Bellezza
sono tutti preziosi antidoti contro ogni forma di alienazione e di violenza, soprattutto fra i giovani,
contribuendo in maniera significativa anche ad arginare la dispersione scolastica.
Il Laboratorio d’Arte si pone dunque come una fucina di energie e idee, coniugando ogni forma di
espressione creativa con il piacere della scoperta e l’amore per il sapere.
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Laboratorio linguistico
L’istituto è sede di un indirizzo turistico con l’insegnamento della prima lingua inglese e di altre due
lingue comunitarie scelte tra francese, spagnolo e tedesco.
Si rende quindi necessaria la realizzazione di un terzo laboratorio linguistico multimediale che
prevederà l’acquisto di 1 server e di 20 PC comprensivi di monitor e cuffie, 1 LIM, Sistema di
Acquisizione Dati e software specifici per le lingue e i seguenti arredi tecnici per la sicurezza: tavoli
porta PC, armadi.
La realizzazione nasce dalla necessità di creare nuove, attuali motivazioni per gli studenti mediante
una didattica stimolante per l'apprendimento linguistico, quali:
- Il potenziamento dell'apprendimento linguistico tramite l'utilizzo di materiale multimediale
- Il potenziamento delle competenze trasversali di tipo tecnologico e informatico Avere
una dimensione europea
- Corrispondere ai bisogni linguistici degli allievi
- Permettere innovazione e creatività nella progettazione, nell'uso delle risorse e nei metodi sia
attraverso percorsi di autoformazione che attraverso percorsi formativi tradizionali
La didattica laboratoriale, così, consentirà la comprensione orale e scritta tramite l'ascolto e/o la
lettura di materiale autentico da fonti diverse e miste (audio, video attraverso l’uso di CDRom e DVD
didattici, LIM, videocamera, televisione); la produzione scritta grazie agli strumenti forniti dal Word
processor (controllo ortografico, lessicale e di lay-out); l’uso della lingua su Internet; l’utilizzo dell'email (o posta elettronica) a scopo didattico in relazione alla comunicazione asincrona e delle "chat"
per quella sincrona e comunicazione con stranieri; le attività di ricerca e azione su tematiche in lingua
straniera utilizzando la tecnologia web
Laboratorio di informatica
L’informatica è una materia del biennio comune sia economico che tecnologico e prosegue al triennio
per gli indirizzi: amministrazione finanza e marketing e sistemi informativi aziendali. Si rende quindi
necessario l’adeguamento di un laboratorio per l’informatica, in quanto quello esistente risulta
obsoleto, dove si prevede l’acquisto di 1 server e di 20 PC comprensivi di monitor, Sistema di
Acquisizione Dati e software specifici per la programmazione informatica e i seguenti arredi tecnici
per la sicurezza: , tavoli porta PC, armadi.
Lo scopo principe del laboratorio di informatica nella nostra scuola è quello di avviare gli studenti a
muovere i primi passi verso l’acquisizione della competenza digitale e in seguito, nel triennio
(indirizzi AFM e SIA) imparare a programmare ed utilizzare database come Access e Oracle. Dunque
gli obiettivi che si intende perseguire nello svolgimento delle attività del laboratorio di informatica
sono:
9) Acquisire le competenze di base per l’utilizzo delle nuove tecnologie
10) Migliorare l’apprendimento utilizzando software didattici e di programmazione opportuni
11) Introdurre le tecnologie informatiche, soprattutto al biennio, quale strumenti compensativi
(secondo la legge 170/2010 che detta le linee guida per il diritto allo studio degli alunni con
disturbi specifici dell'apprendimento e secondo la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012
riguardante gli alunni con bisogni educativi speciali)
12) Favorire l’introduzione dell’informatica come scienza
Sviluppare “un atteggiamento critico e una maggiore consapevolezza rispetto agli effetti sociali e
culturali della loro diffusione.
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Laboratorio di matematica
L’ampliamento del laboratorio di Matematica prevede l’acquisto di 20 PC comprensivi di monitor,
Sistema di Acquisizione Dati e software specifici per la matematica, come Geogebra, Derive, Excel.
Il laboratorio di matematica non è [tanto e solo] un luogo fisico diverso dalla classe; è piuttosto un
insieme strutturato di attività volte alla costruzione di significati degli oggetti matematici. Il
laboratorio, quindi, coinvolge persone (studenti e insegnanti), strutture (aule, strumenti,
organizzazione degli spazi e dei tempi), idee (progetti, piani di attività didattiche, sperimentazioni),
è l’ambiente in qualche modo assimilabile a quello della bottega rinascimentale, nella quale gli
apprendisti imparavano facendo e vedendo fare, comunicando fra loro e con gli esperti (è stato
chiamato “apprendistato cognitivo”).
La costruzione di significati, nel laboratorio di matematica, è strettamente legata, da una parte, all'uso
degli strumenti utilizzati nelle varie attività, dall'altra, alle interazioni tra le persone che si sviluppano
durante l’esercizio di tali attività. È necessario ricordare che uno strumento [ad esempio un software,
come ad esempio GeoGebra] è sempre il risultato di un'evoluzione culturale, che è prodotto per scopi
specifici e che, conseguentemente, incorpora delle idee.
Le caratteristiche fondamentali di un Laboratorio di Matematica (come metodologia) sono
essenzialmente tre: L'uso di strumenti (che possono essere nuovi o antichi, poveri o ricchi) come
mediatori nei processi di insegnamento - apprendimento. Una didattica attenta ai tempi dell’allievo,
volta alla costruzione di significato, quindi una didattica sensata nella triplice accezione legata
all'esperienza, alla percezione, ai sensi, ma anche allo sviluppo e all'uso del sapere teorico e, infine,
ragionevole, ossia adeguata alle esigenze e alla situazione attuale della scuola.
Nell'insegnamento della geometria vengono ormai sempre più utilizzati i software di geometria (detti
comunemente software di geometria dinamica), veri e propri micromondi, nei quali gli studenti
possono fare esperienze, compiere esplorazioni, osservare, produrre e formulare congetture e
validarle con le funzioni messe a disposizione dallo stesso software. In questo modo lo studente entra
in contatto con il sapere geometrico incorporato nel software, impara a osservare e riconoscere “fatti
geometrici” e può essere avviato a un significato di dimostrazione come attività che consente di
giustificare, all’interno di una teoria più o meno ben precisata, perché una certa proprietà osservata
vale.
Nell’insegnamento dell’algebra, della geometria analitica e dei primi elementi di analisi può rivelarsi
particolarmente opportuno l’uso di software di manipolazione simbolica, detti comunemente
Computer Algebra Systems (CAS), che mettono a disposizione diversi ambienti integrati, in genere
quello numerico, quello simbolico, quello grafico e un linguaggio di programmazione.
I fogli elettronici, pur non essendo software specifici per la didattica, permettono svariate
applicazioni, in particolare quelle relative alla rappresentazione e all’analisi dei dati e hanno la non
trascurabile caratteristica di essere al momento ancora i software più utilizzati nel mondo del lavoro.
Le calcolatrici grafico-simboliche, palmari, PC, net book.
Parafrasando, potremo dire che in laboratorio, la matematica è al cinque per cento fantasia e al
novantacinque per cento disciplina. La fantasia non si insegna; al più si può favorire e stimolare.
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Laboratorio di Economia Aziendale
L’ampliamento del laboratorio di Economia Aziendale prevede l’acquisto di 20 PC comprensivi di
monitor, Sistema di Acquisizione Dati e software specifici per l’Economia Aziendale.
L’obiettivo dell’insegnamento di questa disciplina in laboratorio consiste nel fare in modo che
l’alunno al temine dovrà possedere:
conoscenze (obiettivi di sapere) sui fondamenti dell’attività economica e caratteristiche del sistema
economico; sugli elementi costitutivi dell’azienda e loro interrelazioni; sui fondamenti dell’attività
finanziaria svolta dai soggetti economici; sulle caratteristiche della documentazione relativa alle
operazioni aziendali; sulle modalità con cui effettuare calcoli relativi alle operazioni economiche e
finanziarie analizzate; capacità (obiettivi di saper fare) di riconoscere i diversi aspetti dell’attività
economica e cogliere i collegamenti essenziali; di distinguere i vari tipi di azienda, individuandone
gli aspetti caratterizzanti; di interpretare, compilare e utilizzare in modo appropriato la
documentazione esaminata; di elaborare le procedure di calcolo studiate e saperle applicare anche ai
fini della corretta compilazione dei documenti aziendali; di saper compilare tipici documenti
In laboratorio il docente programmerà la propria azione educativa anche alla luce dei seguenti
obiettivi trasversali propri della disciplina: acquisire la consapevolezza dell’esistenza di una
terminologia specifica della disciplina; esprimere i concetti in modo chiaro e corretto; acquisire la
capacità di comprendere un testo, di individuarne i punti chiave selezionando le informazioni
fondamentali, e di esporne le parti essenziali e maggiormente significative; saper utilizzare semplici
strumenti matematici; saper applicare principi e regole;
L’Economia Aziendale trattata in laboratorio con l’uso di software specifici come ORCHESTRA, già
utilizzato nel nostro istituto, fornisce conoscenze sull’andamento della gestione, permette di orientare
le scelte, misurare e valutare gli esiti delle decisioni.
Gli obiettivi generali, in laboratorio, consisteranno nell’acquisire: la visione organica della dinamica
aziendale considerata nella sua complessità, la conoscenza approfondita dei moderni metodi,
strumenti e tecniche contabili da utilizzare per una efficace rilevazione dei fenomeni aziendali, le
chiavi di lettura e interpretazione del bilancio aziendale in funzione dei diversi fini conoscitivi da
perseguire attraverso l’analisi, la capacità di riconoscere gli elementi che caratterizzano i sistemi
informativi dei vari tipi di aziende, la capacità di trattare i dati per favorire i diversi processi
decisionali, specie in presenza di sistemi informativi automatizzati, la comprensione della funzione e
del ruolo svolto dal marketing in ogni tipo di azienda, dei suoi strumenti, delle sue politiche, dei suoi
risvolti sociali, la padronanza delle tecniche amministrative e dei documenti relativi ad alcune tipiche
attività aziendali (vendita, magazzino, personale, finanza, ecc.), la padronanza degli strumenti per il
controllo della gestione, specie di quelle industriali, la visione sistematica dell’attività tipica di una
banca e degli aspetti economici-finanziari relativi al più generale problema della gestione del credito,
la percezione delle funzioni e dei compiti che ha la Borsa valori oggi, nonché le dinamiche che
portano a correlare l’andamento delle negoziazioni con gli eventi politicoeconomici, la
consapevolezza della tipicità dell’azienda di erogazione rispetto a quella di produzione.
Laboratorio per Costruzioni, Ambiente e Territorio
La realizzazione del laboratorio per i Geometri (indirizzo: costruzioni, ambiente e territorio)
prevederà l’acquisto di 20 PC comprensivi di monitor, Sistema di Acquisizione Dati e software
specifici per i geometri e di software come ArcView per la georeferenziazione del territorio, Autocad
e quelli in uso al Catasto.
L'obiettivo specifico per l’insegnamento, in laboratorio informatizzato, delle materie di indirizzo per
i geometri è quello di formare una figura che abbia acquisito una serie di conoscenze e abilità di
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carattere professionale che consentano, nel settore in cui normalmente opera il geometra (costruzioni,
territorio e ambiente), di affrontare le diverse problematiche con il giusto approccio e senso di
responsabilità.
L’assidua approccio delle materie del piano di studi del geometra in laboratorio terrà presente la
continua trasformazione nella struttura della professione, che richiede il costante adattamento degli
itinerari formativi, il profondo mutamento dei saperi e lo sviluppo dei processi tecnologici, la
necessità di potenziare gli elementi di formazione generale, necessari per una migliore comprensione
della realtà, e dunque per un più responsabile inserimento nella vita sociale e professionale.
Il sapere tecnologico sarà obiettivo centrale dell’esperienza formativa, con la consapevolezza che la
flessibilità oggi richiesta può derivare solo da una base formativa culturale sufficientemente ampia.
La preparazione specifica in laboratorio del geometra si basa principalmente sull'utilizzo di capacità
grafiche e progettuali relative al settore del rilievo e delle costruzioni oltre che su concrete conoscenze
riguardanti l'organizzazione e la gestione del territorio. La formazione, integrata da adeguate capacità
linguistico-espressive e logico-matematiche, viene completata dall'acquisizione di conoscenze
economiche, giuridiche ed amministrative che consentono di fatto al geometra l'inserimento in
situazioni di lavoro diversificate, oltre che la prosecuzione degli studi, sia attraverso corsi postdiploma, sia con la frequenza a corsi universitari.
Il costante utilizzo del laboratorio potrà favorire: la partecipazione alla progettazione, realizzazione,
conservazione, trasformazione e miglioramento di opere civili; la compilazione di computi metrici
preventivi e consuntivi con l'ausilio di mezzi informatici; l’effettuazione di rilievi utilizzando le
esperienze fornite in laboratorio.
Infine, attraverso l’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro potrà operare nell'organizzazione,
assistenza, gestione e direzione dei cantieri con i metodi e le tecniche sia tradizionali che innovativi;
documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici ed organizzativi del proprio lavoro;
svolgere un‟autonoma attività di aggiornamento per adeguare la propria preparazione al continuo
evolversi della tecnica e delle necessità di mercato; acquisire una adeguata metodologia progettuale,
applicando le principali normative.
In particolare, in aggiunta a quanto sopra elencato, il tecnico geometra sarà capace di maturare
capacità matematico-informatiche che proficuamente potrà utilizzare in qualunque ambito lavorativo
o nella prosecuzione degli studi.
Le Fonti di Finanziamento saranno quelle del PON e POR FESR, CIPE, MIUR, Regione Siciliana,
Enti Pubblici e Privati e dell’Istituto “E. De Nicola”.

Uso dei locali al di fuori di attività didattiche
La utilizzazione temporanea dei locali dell’Istituto può essere concessa a soggetti terzi a condizione
che ciò sia compatibile con la destinazione dell’istituto stesso ai compiti educativi e formativi, che
non abbiano fini di lucro e accettino il regolamento di riferimento, in particolare ne viene concesso
l’uso ad Associazioni, ad ordini professionali coerenti con i nostri indirizzi di studio, a quanti
desiderano svolgere corsi di formazione per docenti e personale Ata, ad Associazioni professionali
di docenti, a Centri Professionali, Enti di formazione, Cooperative del terzo settore, Associazioni
sportive etc.
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Formazione in servizio docenti
Coerentemente con l'impegno del MIUR (legge 107/15 e decreto del 7/01/2016) di mettere a
disposizione delle scuole le necessarie risorse finanziarie per accompagnare la formazione del
personale docente, verranno organizzati dei percorsi formativi che privilegeranno le seguenti
tematiche:
• le competenze digitali per l'innovazione didattica e metodologica: i docenti dovranno disporre
di nuovi strumenti operativi e di metodologie innovative per garantire successo alla didattica
quali laboratori, social- network, workshop;
• le competenze linguistiche: l'impiego della metodologia CLIL e l'esigenza di
internazionalizzare il piano dell'offerta formativa rende necessario il potenziamento delle
competenze di lingua straniera di tutti i docenti dell'Istituto e non soltanto di quelli coinvolti
nell'insegnamento CLIL; esperienza di JOB SHADOWING e scambio buone pratiche nell’
ERASMUS PLUS.
• l'alternanza scuola-lavoro: i docenti, soprattutto quelli di discipline di indirizzo
professionalizzanti, saranno sempre più coinvolti in percorsi di alternanza scuola lavoro e
saranno chiamati a svolgere il ruolo di tutor interno per assistere e supportare gli allievi nello
svolgimento delle loro mansioni in azienda o nei contesti di impresa simulata;
• l'imprenditorialità: la diffusione capillare di iniziative di impresa simulata (es. JA Impresa in
azione) è la risposta alla necessità del mondo del lavoro di disporre di giovani imprenditori
che riescano, con idee innovative, a creare start-up di successo con conseguente profitto; anche
in questo caso i docenti saranno chiamati a infondere nell'animo degli allievi lo spirito di
imprenditorialità idoneo ad affrontare le sfide che gli si prospetteranno nel mondo del lavoro.
• Il potenziamento delle competenze di base: coerentemente con l'analisi del RAV e con le
azioni previste nel piano di miglioramento, l'insegnamento delle discipline Italiano e
Matematica del biennio dovrà essere rimodulato, dal punto di vista metodologico, così da
garantire agli alunni una migliore performance alle prove standardizzate.
• il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro dell'attività degli insegnanti per
individuare i traguardi di competenza che gli studenti dovrebbero acquisire nei diversi anni
Verrà garantita la formazione di tutto il personale in materia di sicurezza (Dlgs 81/2008) e protezione.
Con priorità più bassa, invece, verranno attivate azioni di formazione nell'ambito delle tematiche di
inclusione ed integrazione. Dal rapporto di autovalutazione si evince infatti che l'Istituto è sempre
stato molto sensibile e attivo nella messa in atto di misure di sostegno verso gli allievi con bisogni
educativi speciali. Trattandosi di un punto di forza dell'Istituto è auspicabile pensare di concentrare
maggiormente le risorse nell'innovazione didattica.
Le azioni di formazione verranno attivate secondo le direttive del MIUR che in una nota ha precisato
che è previsto, tra gli altri, “il coinvolgimento di particolari docenti in grado di accompagnare i
colleghi nei processi di ricerca didattica, formazione sul campo, innovazione in aula”. Laddove queste
figure non dovessero essere previste, l'Istituto farà riferimento ai docenti incaricati di funzione
strumentale, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e all'animatore digitale,
responsabile di accompagnare il personale della scuola in un percorso di crescita delle competenze
informatiche.
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INTEGRAZIONI – VARIAZIONI AL P.T.O.F. 2016 - 2019
A.S. 2018-2019
PROGETTI
TITOLO

REFERENTE

SBULLOniamoci
EDUCARE ALLA PACE

D. LA MAESTRA
L. NAPOLITANO

DAL PRIMO AL SECONDO
GRADO (ORIENTAMNETO)
ORIENTAMENTO
ALL’UNIVERSITÀ E AL LAVORO
WEB TROTTER, CODE WEEK E
COMPETIZIONI
DI
INFORMATICA
W&E
CHAMPIONSHEEP
INFORMATICA 2019
GARE
DI
ECONOMIA
AZIENDALE
HIGH SCHOOL GAME
OLIMPIADI DI MATEMATICA
PREMI AI MIGLIORI

LAVORANDO…IMPARO
FASHION CHRISTMAS
FASHION EASTER

CLASSI SECONDE
TUTTE LE CLASSI

I. GIARDINA

GRUPPI
ALUNNI

A. PALAZZO

CLASSI QUINTE

R. PAVONE
R.PAVONE
A. PALAZZO
A. PALAZZO
G. BORZÌ
G. SCALISI

CLILL IN ACTION

DESTINATARI

T. NICOLOSI
D. LA MAESTRA
“
“

SCELTI

DI

BIENNIO E TERZO ANNO
ECCELLENZE DI TUTTE LE
CLASSI
CLASSI SECONDE DEL
BIENNIO ECONOMICO
TRIENNIO
ECCELLENZE DI TUTTE LE
CLASSI
ECCELLENZE DI TUTTE LE
CLASSI
CLASSI QUINTE
SISTEMA MODA
“
“

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
TITOLO

REFERENTE

IMPARIAMO A COLTIVARE
MATTINATA AL BOWLING
STRADAFACENDO
(ED. STRADALE)
LABORATORIO ABILITÀ SOCIALI
SENTIRE, FARE, CRESCERE
IMPARIAMO INSIEME
STAGE AL BISCOTTIFICIO

M. LEONARDI
A. MASCALI
P. BARBAGALLO – L. GRASSO
D. CALLARI – L. DI FRANCO
A. SCUDERI – S. TORRISI
A. MASCALI
A. LA ROSA

52

USCITE DIDATTICHE, GITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
(A. INFERRERA – G. SALOMONE)

AZIONI INTEGRATIVE NEI SETTORI DELLA EDUCAZIONE ALLA SALUTE (A.
PALAZZO - PROGETTO: GUADAGNARE IN SALUTE), LEGALITÀ (M. PAVONE –
PROGETTO: LEGALITÀ, CONOSCENZA, CAMBIAMENTO), CULTURA DI GENERE (R.
BARBAGALLO), CULTURA, CINEMA E TEATRO (A. PONTILLO).

PROGETTI PON FSE (Referente Prof. C. GIANNOTTA)
COMPETENZE DI BASE:
Learn English with the communicative approach
Parlez-vous francais?
Aprender o mejorar su nivel de espanol
Ist es wichtig, in Deutsch zu sprechen
ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALL’INSERIMENTO AI CORSI DI LAUREA POST
DIPLOMA
Studio cosa divento chi 2017/2018
Laboratorio di orientamento al lavoro per i giovani neo-doplomati a.s. 2017/2018
Come funziona l’Università 2017/2018
I mercati del lavoro 2018/2019
PROMOZIONE DEL VALORE SOCIALE DEL PATRIMONIO:
PROTAGONISTA DELLA CULTURA NELL’ERA DIGITALE

UNA

SCUOLA

Adozione del Palazzo Platamone / Palazzo della Cultura di Catania
Adozione della Mostra itinerante dedicata a Van Gogh
Turismo sostenibile, promozione della cultura della sostenibilità ambientale, etica e sociale
Turismo, didattica e beni culturali: il legame con il mondo digitale e mobile
Esperienza teatrale come metafora dell’azione sociale
CITTADINANZA GLOBALE: EDUCAZIONE ALIMENTARE, CIBO E TERRITORIO
Educazione alimentare
Corpo, movimento e sane abitudini di vita
Abitiamo la Terra
Educazione al risparmio e al consumo consapevole
Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO ALL’ESTERO
Work in progress in Dublin
POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA
Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3C – Viaggio nella Cultura europea
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Mobilità transnazionale: English B2 training in Warsaw
PERCORSI PER ADULTI
English level A2
AutoCad per il territorio e l’ambiente
Reti informatiche CISCO
English level B1
Utilizzo base del PC
SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ DIGITALE
Alfabetizzazione digitale
Diritti e responsabilità in Internet
Lettura, scrittura e produzione in ambienti digitali
Sicurezza informatica e reti
PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E ACCOGLIENZA – INTERVENTI PER IL SUCCESSO
SCOLASTICO DEGLI STUDENTI
L’arte per l’integrazione: laboratori creativi d’arte
Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni – laboratorio teatrale
Percorsi per i genitori e le famiglie: sviluppo delle competenze digitali

PROGETTIDI INCLUSIONE SOCIALE E ACCOGLIENZA – INTERVENTI PER GLI ADULTI
Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della diversità linguistica - Inglese
Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della diversità linguistica - Arabo
Competenze digitali, orientamento al lavoro ed educazione all’imprenditorialità: favorire
l’integrazione sociale e culturale e promuovere la riqualificazione professionale degli immigrati
con le competenze digitali
Competenze digitali, orientamento al lavoro ed educazione all’imprenditorialità- Introduction to
Cybersecurity
POTENZIAMENTO ALL’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ
Formazione economico-giuridica di base sull’attività imprenditoriale e sulla legalità
Concretizzazione della Business Idea e sviluppo delle tematiche di gestione dei beni confiscati
Attuazione dell’idea imprenditoriale e impiego di sistemi informatici innovativi
PROGETTI PON FESR
DOTAZIONI TECNOLOGICHE E LABORATORI: LABORATORI INNOVATIVI
Completamento laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
Laboratori professionalizzanti
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CORSO SERALE PER GLI ADULTI
Sin dall’anno scolastico 1998/99 nel nostro istituto si è attivato il corso serale, nell’ottica di un
ampliamento dell’offerta formativa, mirata alla formazione permanente come opportunità,
intenzionalmente finalizzata ad offrire occasioni di crescita socio-culturale in una prospettiva di
qualificazione e riqualificazione professionale. Dall’anno scolastico 2015-16 l’istituto fa parte della
rete C.P.I.A. (Centro Provinciale Istruzione Adulti) Catania 2 con sede a Giarre
Il corso Serale è indirizzato a:
Lavoratori Adulti che decidono di migliorare la propria condizione e di potenziare la propria
preparazione anche sul piano culturale;
Lavoratori/Adulti che vogliono effettuare una riconversione professionale
Giovani Adulti che, dopo aver conseguito insuccessi scolastici decidono di rientrare nel canale
dell'Istruzione per riprendere gli studi attraverso corsi pomeridiani;
Stranieri (Giovani e Adulti) che intendono conseguire un titolo di studio o un percorso di
certificazione riconosciuta nel nostro Paese per un inserimento nel mondo del lavoro.
Il corso serale dà opportunità di frequentare percorsi formativi individualizzati, la cui realizzazione
tiene conto sia delle prescrizioni normative dei programmi, sia delle esigenze, aspirazioni, esperienze,
potenzialità dell’utenza. L’organizzazione degli insegnamenti si fonda sulla flessibilità e
personalizzazione del piano di studi.
I corsi di studio sono suddivisi in tre periodi didattici:
1 periodo didattico (ex prima e seconda classe)
2 periodo didattico (ex terza e quarta classe)
3 periodo didattico (quinta classe)
Sulla base del riconoscimento di crediti formali (diplomi, attestati) o esperienze maturate in ambito
lavorativo che siano coerenti col tipo di indirizzo di studi, il discente ha l’opportunità di essere
esonerato dalla frequenza di una o più discipline o parte di esse ( riconoscimento di alcune UDA).
Per il riconoscimento dei crediti lo studente, all’atto dell’iscrizione, presenta tutti i titoli di studio o
ulteriori attestazioni in suo possesso o li autocertifica e “sulla base di tale documentazione e di
eventuali prove d’ingresso somministrate agli utenti, la commissione riconoscimento crediti
individua i crediti formativi posseduti da ciascuno studente per l’iscrizione al periodo di riferimento e
predispone il contratto formativo in sinergia con lo studente stesso che contiene un piano di studi che,
pur nel rispetto del curricolo, tenga conto delle sue esigenze personali.
Il corso serale prevede una riduzione del 30% del monte ore dell’equivalente corso diurno. Per il
corrente anno scolastico le ore settimanali variano dalle 22 o 23 secondo del periodo didattico di
frequenza con orario massimo dalle 17.00 alle 22.00.
Nel corso serale dell’Istituto sono presenti tre indirizzi formativi, alla fine dei quali vengono
riconosciuti i seguenti diplomi statali: Indirizzo economico Amministrazione Finanza e Marketing
(AFM); Indirizzo economico Sistemi Informativi Aziendali (SIA); Costruzioni Ambiente e Territorio
(CAT) . Si prevede l’attivazione di ulteriori corsi di studio
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Quadri orari degli indirizzi, le ore in presenza totali di ogni singola materia, sono ridotte considerando
il 10% di accoglienza:

I Periodo Didattico (ex 1 e 2 classe) - comune ai due indirizzi economici
MATERIA

ASSE

ASSE DEI
LINGUAGGI

ASSE
MATEMATICO

ASSE STORICO
SOCIALE
ECONOMICO

n° ore
n° ore
n° ore
tot ore
tot ore
ore in
settimanali
settimanali
del 1 accogliez.
presenza
materia
materia
ex 1
ex 2
periodo

lingua e lett. Italiana

3

99

3

99

198

20

178

lingua inglese

2

66

2

66

132

13

119

II lingua comunitaria

3

99

2

66

165

17

148

Totale

8

264

7

231

495

50

445

Matematica

3

99

3

99

198

20

178

totale

3

99

3

99

198

20

178

Geografia

2

66

2

66

132

13

119

0

3

99

99

10

89

Storia
Economia Aziendale

2

66

2

66

132

13

119

Diritto

0

0

2

66

66

7

59

totale

4

132

9

297

429

43

386

Informatica

2

66

2

66

132

13

119

3

99

0

99

10

89

2

66

0

66

6

60

2

66

66

7

59

Scienze Integrate
ASSE SCIENTIFICO
- TECNOLOGICO Fisica
Chimica
totale
Totale

7

231

4

132

363

36

327

22

726

23

759

1485

149

1336

II Periodo Didattico (ex 3 e 4 classe) – Amm.ne Finan. e Marketing.
n° ore
settimanali tot ore
ex 3
materia

n° ore
settimanali tot ore
ex 4
materia

lingua e lett. Italiana

3

99

3

99

198

20

178

lingua inglese

2

66

2

66

132

13

119

II lingua comunitaria

2

66

2

66

132

13

119

Totale

7

231

7

231

495

50

416

Matematica

3

99

3

99

198

20

178

totale

3

99

3

99

198

20

178

Economia Politica

2

66

2

66

132

13

119

Storia

2

66

2

66

132

13

119

Economia Aziendale

5

165

5

165

330

33

297

Diritto

2

66

2

66

132

13

119

totale

11

363

11

363

429

43

654

Informatica

2

66

1

33

99

10

89

totale

2

66

1

33

363

36

89

ASSE
MATERIA

ASSE DEI
LINGUAGGI

ASSE MATEMATICO

ASSE STORICO
SOCIALE
ECONOMICO

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO

n° ore
del 1
periodo

ore in
accogliez. presenza
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Totale

23

759

22

726

1485

149

1337

II Periodo Didattico (ex 3 e 4 classe) - Sistemi Informativi Aziendali (SIA)
ASSE
MATERIA
lingua e lett.
Italiana
ASSE DEI
LINGUAGGI

ASSE
MATEMATICO

ASSE STORICO
SOCIALE
ECONOMICO

n° ore
n° ore
n° ore
settimanali tot ore settimanali tot ore del 1
ore in
ex 3
materia ex 4
materia periodo accogliez. presenza
3

99

3

99

198

20

178

lingua inglese
II lingua
comunitaria

2

66

2

66

132

13

119

2

66

0

0

66

7

59

Totale

7

231

5

165

495

40

356

Matematica

3

99

3

99

198

20

178

totale

3

99

3

99

198

20

178

Economia Politica

2

66

2

66

132

13

119

Storia
Economia
Aziendale

2

66

2

66

132

13

119

4

132

4

132

264

26

238

Diritto

2

66

3

99

165

17

148

totale

10

330

11

363

429

69

624

3

99

3

99

198

20

178

3

99

3

99

198

20

178

23

759

22

726

1485

149

1336

ASSE SCIENTIFICO Informatica
- TECNOLOGICO
totale
Totale

III periodo didattico AFM
ASSE
MATERIA
lingua e lett.
Italiana
ASSE DEI
LINGUAGGI

ASSE
MATEMATICO

ASSE STORICO
SOCIALE
ECONOMICO

ASSE
SCIENTIFICO TECNOLOGICO
Totale

n° ore
tot ore
settimanal materi
i ex 3
a

SIA

ore in
accogliez presenz
.
a

n° ore
tot ore
settimanali materi
ex 3
a

ore in
accogliez presenz
.
a

3

99

10

89

3

99

10

89

lingua inglese
II lingua
comunitaria

2

66

7

59

2

66

7

59

2

66

7

59

0

0

0

0

Totale

7

231

24

207

5

165

17

148

Matematica

3

99

10

89

3

99

10

89

totale

3

99

10

89

3

99

10

89

Economia Politica

2

66

6

60

2

66

7

59

Storia
Economia
Aziendale

2

66

7

59

2

66

7

59

6

198

20

178

5

165

16

149

Diritto

2

66

6

60

1

33

3

30

totale

12

396

39

357

10

330

33

297

0

0

0

0

4

132

13

119

4

132

13

119

22

726

73

653

Informatica
totale

22

726

73

653
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I Periodo Didattico (ex 1 e 2 classe) - Costruz. Ambien. e Ter. (CAT)
ASSE

ASSE DEI
LINGUAGGI

ASSE
MATEMATICO

MATERIA
lingua e lett.
Italiana

n° ore
n° ore
n° ore
settimanali tot ore settimanali tot ore del 1
ore in
ex 3
materia ex 4
materia periodo accogliez. presenza
3

99

3

99

198

20

178

lingua inglese

2

66

2

66

132

13

119

Totale
Matematica e
compl.

5

165

5

165

330

33

297

3

99

3

99

198

20

178

totale

3

99

3

99

198

20

178

Storia
Diritto ed
Economia

0

0

3

99

99

10

89

0

0

2

66

66

7

59

totale

0

0

5

165

429

17

148

Scienze Integrate

3

99

0

0

99

10

89

Fisica

3

99

2

66

165

16

149

2

66

3

99

165

17

148

3

99

3

99

198

20

178

0

0

2

66

66

6

60

3

99

0

0

99

10

89

14

462

10

330

363

79

713

22

726

23

759

1485

149

1336

Chimica
Tec. E tecniche
ASSE SCIENTIFICO
rappr. Grafica
- TECNOLOGICO
scienze e tecn.
Applicate
Tecnologie
informat.
totale

Totale

II Periodo Didattico (ex 3 e 4 classe) - Costruz. Ambien. e Ter. (CAT)
ASSE

ASSE DEI
LINGUAGGI

ASSE
MATEMATICO
ASSE STORICO
SOCIALE
ECONOMICO

MATERIA
lingua e lett.
Italiana

n° ore
n° ore
n° ore
settimanali tot ore settimanali tot ore del 1
ore in
ex 3
materia ex 4
materia periodo accogliez. presenza
3

99

3

99

198

20

178

lingua inglese

2

66

2

66

132

13

119

Totale
Matematica e
compl.

5

165

5

165

330

33

297

3

99

3

99

198

20

178

totale

3

99

3

99

198

20

178

Geo. Econ. Estimo

2

66

3

99

165

17

148

Storia

2

66

2

66

132

13

119

4

132

5

165

429

30

267

5

165

5

165

330

33

297

2

66

2

66

132

13

119

totale
Prog. Costr.
ASSE SCIENTIFICO Impianti
- TECNOLOGICO
Gest. Cant. Sic.
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Lav.
Topografia
totale

Totale

3

99

3

99

198

20

178

10

330

10

330

363

66

594

22

726

23

759

1485

149

1336

III Periodo Didattico (ex 5 classe) - (CAT)
ASSE

ASSE DEI
LINGUAGGI

ASSE
MATEMATICO
ASSE STORICO
SOCIALE
ECONOMICO

MATERIA
lingua e lett.
Italiana

3

99

10

89

lingua inglese

2

66

7

59

Totale
Matematica e
compl.

5

165

17

148

3

99

10

89

totale

3

99

10

89

Geo. Econ. Estimo

3

99

10

89

Storia

2

66

7

59

5

165

17

148

4

132

13

119

2

66

6

60

3

99

10

89

9

297

29

268

22

726

73

653

totale
Prog. Costr.
Impianti
Gest. Cant. Sic.
ASSE SCIENTIFICO
Lav.
- TECNOLOGICO
Topografia
totale
Totale

n° ore
settimanali tot ore
ore in
ex 3
materia accogliez. presenza

L’ampliamento delle attività curriculari degli studenti del corso serale sono mirate all’acquisizione di
competenze professionali, quali visite aziendali, partecipazioni a seminari, frequenza di corsi di
formazione professionale.
In collaborazione con il CPIA Catania 2 si stanno attivando corsi di formazione per l’acquisizione di
certificazioni informatiche e di lingua Inglese e Francese per gli studenti frequentanti i corsi serali
dell’Istituto. Per gli studenti del CAT si stanno avviando corsi di formazione sul risparmio energetico e
fonti alternative di energia oltre che di sicurezza sul lavoro.
L’Istituto sta predisponendo un database per monitorare ed informare i corsisti sulle iniziative di
formazione e attività di aggiornamento professionale anche dopo il diploma.
Gli sbocchi professionali / universitari degli studenti del corso serale sono gli stessi dei diplomati nei
corsi antimeridiani
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