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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
L’Istituto “Enrico Fermi” è situato a Barcellona Pozzo di Gotto che è il comune più
popoloso della città metropolitana dopo Messina. L'Istituto abbraccia un vasto bacino
di utenza che comprende i seguenti comuni: Rodì Milici, Fondachelli Fantina, Novara di
Sicilia, Mazzarà Sant'Andrea, Furnari, Terme Vigliatore, Merì, Falcone, Oliveri e
naturalmente Barcellona Pozzo di Gotto e le sue frazioni.
Il territorio, nel quale si rilevano diverse realtà produttive, insediamenti industriali,
piccole e medie imprese ed un terziario avanzato, presenta le seguenti caratteristiche:
Carenza
•
di strutture sociali, culturali e ricreative
Presenza
•
di associazioni (ONLUS) per il recupero dei minori abbandonati e disagiati
che frequentano le scuole dell'obbligo
Presenza
•
di stranieri provenienti, per lo più, dall’Albania, dalla Polonia, dalla Romania
e di extracomunitari originari del Maghreb e dei Paesi asiatici
Diffusione
•
di associazioni di solidarietà sociale e di volontariato

Non mancano comunque le problematiche legate alla disoccupazione (in elevata
percentuale, rispetto ai dati della Sicilia e al Sud) spesso di entrambi i genitori e al
lavoro nero.
La città, la cui estensione è vasta, ha una densità abitativa alta e con tendenza ad una
crescita demografica consistente.
Le attività lavorative presenti nel territorio sono principalmente legate alla lavorazione
degli agrumi e alla commercializzazione dei prodotti derivati, al terziario, al
commercio o all'artigianato. Anche se esistono numerose strutture pubbliche:
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Biblioteca comunale, Centro diurno per anziani, Teatro "Mandanici", campi di calcio,
Palazzetti dello sport, le attività formative e ludico- ricreative non sono sufficienti a
coprire le esigenze dell'utenza.
Il nostro Istituto, nella convinzione di svolgere un ruolo culturale importante nel contesto
sociale di Barcellona Pozzo di Gotto e del suo hinterland e di operare secondo i criteri e i
principi di un’efficace, efficiente, trasparente e integra organizzazione, intende dare continuità
all’attività svolta nei passati anni scolastici sia dal punto di vista didattico-educativo che dal
punto di vista amministrativo-gestionale. Nel contempo, consapevole di vivere un periodo
storico caratterizzato da un continuo cambiamento economico, tecnologico e sociale, la
comunità professionale dell'Istituto “E. Fermi” intende non solo adeguare la propria azione
alle

incessanti

trasformazioni

ma,

se

possibile,

anche anticiparle,

individuando

e

introducendo, di volta in volta, i necessari miglioramenti alla propria attività, anche attraverso
l’apposito Piano di Miglioramento, elaborato sulla base delle risultanze del RAV, che diviene
parte integrante del PTOF.
Si ritiene fondamentale confermare l’impegno per affermare il ruolo centrale della Scuola
nella società della conoscenza, innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle
studentesse e degli studenti, rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le
disuguaglianze socio-culturali e territoriali, recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica,
realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed
innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio, le
pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
L'Istituto Tecnico Economico-Tecnologico di Barcellona Pozzo di Gotto è situato in Via Pitagora
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ed è facilmente raggiungibile con tutti i mezzi di trasporto. L'originaria struttura edilizia di Via
Pitagora negli anni è stata resa, con vari interventi di ampliamento e di manutenzione, più
funzionale ed adeguata all'attività didattica e alla normativa in materia di sicurezza. Dal 2002
all'Istituto è stato assegnato un nuovo plesso in via Olimpia per ospitare le classi che in quella
data erano dislocate in locali affittati da privati. La scuola è dotata di ampie e spaziose aule, 6
laboratori multimediali,un punto di ristori, una sala docenti, un'aula di primo soccorso e una
Biblioteca in ogni plesso, l'Aula Magna,gli Uffici di Direzione e Segreteria. La scuola è dotata di
una palestra in ogni plesso, un cortile interno attrezzato per la pratica delle diverse discipline
sportive. Tutte le aule sono attrezzate con la LIM e sono connesse ad una rete (anche WI-FI)
locale realizzata con fondi europei, che consente sia comunicazione all'interno della scuola,
sia comunicazioni con il mondo esterno grazie ad un veloce collegamento Internet. L'Istituto
dispone di una ricca ed avanzata strumentazione tecnologica.

VINCOLI
Nonostante le risorse erogate dallo stato e dalla regione non siano sempre adeguate ai
bisogni e alle richieste e pur non disponendo, ad oggi, di finanziamenti da parte di privati, la
scuola si prodiga per un' efficace distribuzione delle risorse per il raggiungimento del
successo formativo, per la riduzione della dispersione scolastica e per l'ampliamento
dell'offerta formativa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ITET "E. FERMI" ECONOMICO E TECNOLOGICO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice

METD08000A
VIA PITAGORA 42 BARCELLONA POZZO DI

Indirizzo

GOTTO 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Telefono

0909798024
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Email

METD08000A@istruzione.it

Pec

metd08000a@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.itcgtfermi.gov.it
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE
• TURISMO
• COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO
COM.
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO

Indirizzi di Studio

• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO
• TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE
COSTRUZIONE - OPZIONE
• RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
MARKETING
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Totale Alunni

386

SEDE CARCERARIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice

METD08001B

Indirizzo

- BARCELLONA POZZO DI GOTTO
• TURISMO

Indirizzi di Studio

• COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO
COM.

Totale Alunni

15

ITET "E. FERMI" ECON. E TECN. (SERALE) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola

IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice

METD08050Q
VIA PITAGORA N. 42 BARCELLONA POZZO DI

Indirizzo

GOTTO 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE

Indirizzi di Studio

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO

Approfondimento
L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Enrico Fermi” nasce nell'anno
scolastico 1958/59 quale sezione staccata dello “Jaci” di Messina. Diventa
autonomo in data 01/10/1961 col DPR n. 1980 del 30 settembre 1961.
Alcuni anni dopo, al Corso Geometra, con Decreto del Presidente della
Repubblica (DPR n. 1421 del 1° aprile del 1965) viene aggiunto un nuovo corso
di studi: la sezione Commerciale ad indirizzo Amministrativo. In seguito
vengono istituiti tre nuovi indirizzi: Programmatori (nel 1990/91), Turismo (nel
2001/02) e Sirio, rivolto agli adulti (studenti-lavoratori).
Dalla sua fondazione l’Istituto Tecnico ”Enrico Fermi”, la cui intitolazione è avvenuta il
21/12/1976, ha visto accrescersi di anno in anno la popolazione scolastica: dal ’62 al
’07 si è passati da 364 a 1008 alunni. Il confronto tra i dati di partenza e quelli attuali
consente di prendere atto di un positivo incremento che rivela la funzionalità e
l’adeguatezza dell’Istituto il quale riscuote la fiducia dei genitori che lo scelgono per la
formazione dei loro figli.
Dal 2003 l’Istituto Tecnico ”Enrico Fermi” è Test Center per la Certificazione ECDL per
la certificazione delle competenze informatiche (Patente Europea del Computer).
Dal 2018 l'Istituto ha una sezione nella casa circondariale "Vittorio Madia" di

6

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

ITET "E. FERMI" ECONOMICO E TECNOLOGICO

Barcellona Pozzo di Gotto.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

7

Chimica

1

Disegno

1

Fisica

1

Informatica

6

Lingue

1

Multimediale

7

Scienze

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Teatro

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

2

Strutture sportive

Servizi

Attrezzature
multimediali

Servizio trasporto alunni disabili

PC e Tablet presenti nei Laboratori

7

130
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
Aule dotate di lavagna LIM

1
29

Approfondimento
L’Istituto “E. Fermi” è inoltre dotato di Stampante 3D e Drone.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

48

Personale ATA

27

8
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

MISSION
Cosa vogliamo/Cosa ci aspettiamo
Noi pensiamo a una scuola che sia non solo il risultato del lavoro degli insegnanti,
ma che tenda a un modello educativo e formativo e a una organizzazione che siano
condivise anche dalle altre componenti della scuola stessa: studenti, famiglie,
personale non docente. Tutti possono e devono contribuire a disegnare il modello di
scuola che meglio permetta di raggiungere gli obiettivi formativi che ci proponiamo.
Noi immaginiamo una scuola che:

sia
• aperta rispetto alla realtà culturale ed economica in cui opera,
e rafforzi negli studenti la consapevolezza della dimensione
europea del proprio processo di crescita culturale;
favorisca
•
l’integrazione degli stranieri e dei “diversi” senza
discriminazioni;
metta
•
in primo piano i bisogni degli studenti, che si trovano in
difficoltà e che necessitano di un aiuto mirato per non essere
esclusi o costretti ad abbandonare la scuola;
sia
• sensibile verso le problematiche sociali, promuova una cultura
di pace e di solidarietà e rifiuti fenomeni di violenza e di
prevaricazione sociale e culturale;
sia
• attenta alla formazione culturale, così come a quella
professionalizzante;
attui
•
validi percorsi di alternanza scuola-lavoro;
valorizzi
•
ed incrementi anche le competenze extra-scolastiche degli
studenti;
sostenga
•
le esigenze di aggiornamento del personale sia docente
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che non docente;
favorisca
•
la collaborazione tra tutte le sue componenti.

VISION
La Vision esplicita ciò che vuole essere il nostro Istituto e che lo caratterizza.
Il nostro Istituto si ispira al principio educativo di Don Lorenzo Milani. Il motto di
don Milani è “I care”, ovvero “mi riguarda, mi sta a cuore, mi prendo cura”: il
contrario esatto di un atteggiamento di disinteresse. Nel 1967 don Lorenzo scuote la
società italiana con “Lettera ad una professoressa”, scritto insieme ai ragazzi della
scuola di Barbiana.
“Se mandate i poveri via dalla scuola non è più scuola: è un ospedale che cura i sani
e manda via i malati, diventa uno strumento di differenziazione sempre più
irrimediabile”.
Il libro denuncia l'arretratezza e la disuguaglianza presenti nella scuola italiana che,
scoraggiando i più deboli e spingendo avanti i più forti, sembra essere ispirata da un
principio classista e non di solidarietà; un atto di accusa verso l'intero sistema
scolastico. Pensiero quanto mai attuale.
Il nostro obiettivo è quello di formare persone che:

siano
•
sensibili verso gli altri e non abbiano sentimenti di
discriminazione né verso coloro che provengono da altri paesi né
verso coloro che posseggono un'altra cultura o un altro credo
religioso o politico;
siano
•
consapevoli del proprio ruolo di studente e di cittadino e siano
motivati a crescere sia sul piano umano che su quello culturale e
professionale;
rifiutino
•
la violenza e siano solidali e disponibili al dialogo e al
confronto;
abbiano
•
consapevolezza della dimensione europea della realtà in cui
vivono e dove dovranno lavorare.
Per la individuazione degli obiettivi e per la scelta di tutte le attività didattiche
si terrà conto della:
Valorizzazione
•
e potenziamento delle competenze linguistiche, con
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particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia
CLIL (Content Language Integrated Learning).
Potenziamento
•
delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
Sviluppo
•
delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura
dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economicofinanziaria e di educazione all'auto-imprenditorialità.
Prevenzione
•
e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione
delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni
adottati.
Sviluppo
•
di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto

della

legalità,

della

sostenibilità

ambientale,

dei

beni

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
Potenziamento
•
delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
Sviluppo
•
delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social
network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo
del lavoro.
Valorizzazione
•
della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con
la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le
imprese.
Incremento
•
dell'alternanza scuola-lavoro.
Alfabetizzazione
•
all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini.
Valorizzazione
•
di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
studenti.
Potenziamento
•
delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
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nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti
in tali settori.
Apertura
•
pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di studenti per
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento
del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a
quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
Potenziamento
•
delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo
studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.
Individuazione
•
di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti.
Definizione
•
di un sistema di orientamento.

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ
Come previsto dalla legge 107/15 che ha introdotto la dotazione organica per
il potenziamento finalizzata alla programmazione di interventi mirati al
miglioramento dell'offerta formativa, ogni scuola deve individuare delle
priorità d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi formativi che
ovviamente non possono prescindere da quanto formulato nel RAV
dell’istituto. Le priorità e i traguardi individuati nel RAV sono in sintesi:
aumentare
•
il numero degli alunni ammessi alla classe successiva con
valutazioni superiori al 7 anche nell’ottica del recupero di quella che viene
definita dispersione strisciante o latente;
migliorare
•
la media delle classi;
aumentare
•
il numero di studenti che conseguono certificazioni linguistiche;
aumentare
•
il numero degli studenti che proseguono gli studi o che hanno
occasioni di lavoro entro due anni dal diploma.

Inoltre l’individuazione delle priorità non può non tenere conto degli esiti
delle prove standardizzate (INVALSI), i cui risultati sono al di sotto delle medie

5

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

ITET "E. FERMI" ECONOMICO E TECNOLOGICO

nazionali e regionali.
Le modalità con cui si intendono raggiungere gli obiettivi prefissati e descritti
nel RAV sono:
• migliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica
innovativa e laboratoriale che abbia come fine lo sviluppo delle competenze,
prevedendo nella progettazione didattica la diversificazione degli stimoli per
l’apprendimento, delle consegne, dei percorsi di apprendimento, adeguando i
processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo
valorizzandone le differenze; infatti, solo migliorando la metodologia didattica
attraverso una progettazione più vicina agli stili di apprendimento degli
studenti avrà come conseguenza il miglioramento degli esiti.
• aumentare le attività e azioni finalizzate a promuovere negli alunni la

conoscenza critica della realtà professionale e della sua complessità.

Ovviamente gli obiettivi possono essere raggiunti meglio se la scuola avesse a
disposizione più personale ATA (collaboratori e amministrativi) rispetto
all’attuale.
Pertanto, in relazione a quanto esposto, per la programmazione di interventi
mirati al miglioramento dell'offerta formativa, vengono individuati in ordine
di preferenza i campi di potenziamento per il raggiungimento degli obiettivi
formativi prefissati:
Potenziamento
1.
umanistico.
Potenziamento
2.
scientifico.
Potenziamento
3.
socio economico e per la legalità.
Potenziamento
4.
laboratoriale.
Potenziamento
5.
linguistico.
Potenziamento
6.
artistico e musicale.
Potenziamento
7.
motorio.

LA SCUOLA ASSICURA:
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·

una “didattica orientativa” volta a far emergere le potenzialità dell'alunno;

·

percorsi didattici personalizzati;

·

flessibilità didattica ed organizzativa con un approccio laboratoriale;

·

una comunicazione trasparente degli obiettivi, della metodologia e della
valutazione;

·

l’uso di strumenti multimediali e di adeguate attrezzature;

·

un sistema organizzativo che cura il miglioramento continuo;

·

l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da
diverse classi o da diversi anni di corso.

·

l'aggregazione di discipline in aree e ambiti disciplinari.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Diminuire il numero studenti trasferimenti in uscita durante il terzo anno di corso.
Attualmente dato istituto 5,4%
Traguardi
Ridurre al 4% il numero degli allievi trasferiti in uscita durante il primo anno di
corso. Allinearsi nell'arco di tre anni al 2,1% dato provinciale.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Riduzione del numero di alunni che alle prove INVALSI di Matematica si collocano al
primo livello. Attuale livello 1 85,1%
Traguardi
Rientrare nel primo anno al 60% livello 1 alunni Matematica Allinearsi nell'arco di tre
anni al dato livello 1 Sud e Isole (attualmente 56,7%)

Competenze Chiave Europee
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Priorità
comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere
Traguardi
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali. Padroneggiare la lingua inglese e un’altra
lingua comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali
previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di
lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue
(QCER).
Priorità
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
Traguardi
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni.
Priorità
competenza digitale
Traguardi
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
Priorità
spirito di iniziativa e imprenditorialità
Traguardi
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni;
valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire
con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche
in relazione alle proprie risorse.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Cosa vogliamo/Cosa ci aspettiamo
Noi pensiamo a una scuola che sia non solo il risultato del lavoro degli insegnanti, ma
che tenda a un modello educativo e formativo e a una organizzazione che siano
condivise anche dalle altre componenti della scuola stessa: studenti, famiglie,
personale non docente. Tutti possono e devono contribuire a disegnare il modello di
scuola che meglio permetta di raggiungere gli obiettivi formativi che ci proponiamo.
Noi immaginiamo una scuola che:

sia
• aperta rispetto alla realtà culturale ed economica in cui opera, e
rafforzi negli studenti la consapevolezza della dimensione
europea del proprio processo di crescita culturale
favorisca
•
l’integrazione degli stranieri e dei “diversi” senza
discriminazioni
metta
•
in primo piano i bisogni degli studenti, che si trovano in
difficoltà e che necessitano di un aiuto mirato per non essere
esclusi o costretti ad abbandonare la scuola
sia
• sensibile verso le problematiche sociali, promuova una cultura di
pace e di solidarietà e rifiuti fenomeni di violenza e di
prevaricazione sociale e culturale
• sia attenta alla formazione culturale, così come a quella

professionalizzante
attui
•
validi percorsi di alternanza scuola-lavoro
valorizzi
•
ed incrementi anche le competenze extra-scolastiche degli
studenti
•sostenga le esigenze di aggiornamento del personale sia docente

che non docente
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favorisca
•
la collaborazione tra tutte le sue componenti
La Vision rappresenta e riguarda l’obiettivo di ciò che vuole essere il nostro Istituto e
che lo caratterizza.
Il nostro Istituto si ispira al principio educativo di Don Lorenzo Milani. Il motto di don
Milani è “I care”, ovvero “mi riguarda, mi sta a cuore, mi prendo cura”: il contrario
esatto di un atteggiamento di disinteresse. Nel 1967 don Lorenzo scuote la società
italiana con “Lettera ad una professoressa”, scritto insieme ai ragazzi della scuola di
Barbiana.
“Se mandate i poveri via dalla scuola non è più scuola: è un ospedale che cura i sani e
manda via i malati, diventa uno strumento di differenziazione sempre più irrimediabile”.
Il libro denuncia l'arretratezza e la disuguaglianza presenti nella scuola italiana che,
scoraggiando i più deboli e spingendo avanti i più forti, sembra essere ispirata da un
principio classista e non di solidarietà; un atto di accusa verso l'intero sistema
scolastico. Pensiero quanto mai attuale.
Il nostro obiettivo è quello di formare persone che:

siano
•

sensibili

verso

gli

altri

e

non

abbiano

sentimenti

di

discriminazione né verso coloro che provengono da altri paesi né
verso coloro che posseggono un'altra cultura o un altro credo
religioso o politico;
siano
•
consapevoli del proprio ruolo di studente e di cittadino e siano
motivati a crescere sia sul piano umano che su quello culturale e
professionale;
rifiutino
•
la violenza e siano solidali e disponibili al dialogo e al
confronto;
abbiano
•
consapevolezza della dimensione europea della realtà in cui
vivono e dove dovranno lavorare.
Per la individuazione degli obiettivi e per la scelta di tutte le attività didattiche
si terrà conto della:
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e

potenziamento

delle

competenze

linguistiche,

con

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia
CLIL (Content Language Integrated Learning).
Potenziamento
•
delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
Sviluppo
•
delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all'auto-imprenditorialità.
Prevenzione
•
e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle
linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati.
Sviluppo
•
di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali.
Potenziamento
•
delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
Sviluppo
•
delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social
network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del
lavoro.
Valorizzazione
•
della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le
imprese.
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Incremento
•
dell'alternanza scuola-lavoro.
Alfabetizzazione
•
all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini.
Valorizzazione
•
di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
studenti.
Potenziamento
•
delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori.
Apertura
•
pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di studenti per
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del
tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto
indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89.
Potenziamento
•
delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo
studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.
Individuazione
•
di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti.·
Alfabetizzazione
•
e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non
italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo
settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei
mediatori culturali.
Definizione
•
di un sistema di orientamento.
•
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
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particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
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dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

LA SCUOLA APERTA A TUTTI
Descrizione Percorso
Costruire un percorso di apprendimento che consenta, attraverso l'acquisizione dei
contenuti disciplinari, il superamento delle specificità delle materie per il
raggiungimento di competenze trasversali e di cittadinanza. Attraverso il progetto si
vuole offrire agli alunni una serie di input e proposte didattiche per lo sviluppo e il
recupero delle capacità logiche essenziali in tutti gli apprendimenti di base. ll
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Progetto di recupero/consolidamento/potenziamento nasce dalla necessità di
ampliare l'offerta formativa in funzione dei bisogni cognitivi individuali,
sperimentando un periodo di attività a classi aperte: l'organizzazione di gruppi per
livelli di competenze.
FINALITÀ

Promuovere negli alunni la conoscenza di sé e delle proprie capacità
attitudinali.
Apprezzare gli itinerari formativi anche attraverso il lavoro di gruppo,
instaurando rapporti anche con gli altri compagni, per una valida e produttiva
collaborazione.
Acquisire un’autonomia di studio crescente, con il miglioramento del metodo
di studio.
Educare gli alunni ad assumere atteggiamenti sempre più disinvolti nei
riguardi delle discipline, potenziando le capacità di comprensione, di ascolto,
d’osservazione, d’analisi e di sintesi.
Rendere gli alunni capaci di comprendere, applicare, confrontare, analizzare,
classificare, tutti i contenuti proposti, sia nell’area linguistica che in quella
matematica
OBIETTIVI FORMATIVI
Migliorare le capacità logiche alla base dell’apprendimento, in particolare in Italiano
e inglese, area logico-matematica e scienze. Utilizzare le discipline di base come
strumento di gioco individuale e collettivo. Creare situazioni alternative per
l’apprendimento e il potenziamento di capacità logiche.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTI
Usare strategie compensative di apprendimento
Acquisire un metodo di studio più appropriato.
Stimolare la motivazione ad apprendere Educare alle cooperative learning,
potenziando le abilità sociali e relazionali con i pari.
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DISCIPLINE COINVOLTE
Italiano- Matematica- Inglese – Scienze
STRUMENTI
Materiale strutturato Schede didattiche Materiale non strutturato LIM Computer
multimediali con collegamento Internet

SPAZI: Aule e laboratori informatici

METODOLOGIA DIDATTICA
Il progetto consente l’utilizzo di metodologie innovative, tra cui il circle time, il
cooperative learning , il brainstorming, la rielaborazione creativa delle proprie
emozioni e del proprio vissuto, il tutoring. Le tecniche utilizzate all’interno del
progetto avranno lo scopo di mobilitare le capacità creative di ciascun allievo. Gli
alunni si sentiranno particolarmente motivati poiché si troveranno coinvolti in
performance tipo attivo- esperenziale che implicheranno la modificazione del
rapporto insegnante-allievo.
VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica dell’intervento didattico sarà regolare e continua per una costante
valutazione dei ritmi e dei livelli di apprendimento di ciascun alunno e
dell’acquisizione dei contenuti. Sarà finalizzata anche a valutare l’efficacia del
metodo adottato, ad operare eventuali modifiche e ad individuare tempestivamente
gli eventuali correttivi da introdurre.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" L'incremento del numero degli alunni e il miglioramento
degli esiti/risultati sono ritenuti obiettivi prioritari nelle politiche
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dell'istituto. In considerazione dei risultati attualmente rilevati nell'ambito
del profitto degli alunni e in particolare nelle prove INVALSI si ritiene di
dover migliorare le competenze rilevate in matematica (riducendo il
numero di alunni che si collocano al primo livello nelle prove INVALSI) e di
diminuire il numero studenti trasferiti in uscita durante il primo anno di
corso.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero studenti trasferimenti in uscita durante il
terzo anno di corso. Attualmente dato istituto 5,4%

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione del numero di alunni che alle prove INVALSI di
Matematica si collocano al primo livello. Attuale livello 1 85,1%

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RAFFORZARE LA DIDATTICA PER COMPETENZE
TRASVERSALI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2021

Destinatari
Studenti

Responsabile
GRUPPO DI LAVORO
Il Dirigente Scolastico
Docenti disciplinari
Coordinatori di classe
Docenti di sostegno
Gruppo di lavoro Inclusione
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Risultati Attesi
Ridurre il numero degli allievi trasferiti in uscita durante il primo anno di corso. Allinearsi
nell'arco di tre anni al dato regionale.
Riduzione del numero di alunni che alle prove INVALSI di Matematica si collocano al primo
livello.

DIGITALE ATTIVA
Descrizione Percorso
OBIETTIVI FORMATIVI
Stimolare la formazione sui temi della Cittadinanza Attiva, organizzando laboratori,
animando e
coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre attività formative.
Sviluppo delle competenze di base necessarie per promuovere la cittadinanza digitale;
approfondire
la conoscenza delle opportunità presenti sul web e promuoverne il corretto utilizzo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
- Potenziamento delle competenze comunicative
- Promozione dell'apprendimento attivo e di forme di lavoro cooperativo e
collaborativo
- Utilizzo nuovi ambienti di apprendimento

DISCIPLINE COINVOLTE
tutte
STRUMENTI
Materiale strutturato Schede didattiche Materiale non strutturato LIM Computer
multimediali con collegamento Internet
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DOCENTI COINVOLTI: tutti i docenti e personale amministrativo dedicato
SPAZI: Aule e laboratori informatici
METODOLOGIA DIDATTICA Il progetto consente l’utilizzo di strategie diversificate
quali il problem solving e learning by doing, learning by playing, learning by creating
. Consentirà al docente di utilizzare la tecnologia come mediatore privilegiato nel
dialogo educativo-didattico.
Progettualità curricolare con partecipazione ad eventi nell’ambito delle iniziative:
AMBITO 15;
“PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale”;
Progettualità extracurricolare nell’ambito dei Progetti PON FSE e POR
VERIFICA/VALUTAZIONE
Osservazione sistematica Somministrazione di prove e produzione di materiali
specifici per tematica affrontata

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" L'uso delle nuove tecnologie didattiche dal personale
docente opportunamente formato, con l'eventuale conseguimento di
certificazioni (informatiche e/o linguistiche) unitamente all'aumento delle
ore di utilizzo dei laboratori, possono creare nell'allievo una spinta
motivazionale che porti al miglioramento delle prestazioni in termini di
profitto e al coinvolgimento emotivo nello studio delle discipline veicolate
in tal modo. Si ritiene opportuno incrementare le attività necessarie a
migliorare l'inclusione dei soggetti BES, DSA e diversamente abili
migliorando la preparazione del personale e diffondendo la cultura
dell'accettazione delle diversità di ogni genere. Si ravvisa la necessità di
approntare iniziative interculturali tramite corsi di preparazione diretti ai
docenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero studenti trasferimenti in uscita durante il
terzo anno di corso. Attualmente dato istituto 5,4%

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione del numero di alunni che alle prove INVALSI di
Matematica si collocano al primo livello. Attuale livello 1 85,1%

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA DIDATTICA
LABORATORIALE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Responsabile
GRUPPO DI LAVORO
Il Dirigente Scolastico
L' Animatore Digitale
Team Innovazione Digitale
Docenti disciplinari
Personale ATA
Risultati Attesi
- Potenziamento delle competenze comunicative
- Promozione dell'apprendimento attivo e di forme di lavoro cooperativo e
collaborativo
- Utilizzo di nuovi ambienti di apprendimento
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-Incremento del successo scolastico

LA SCUOLA, UN’OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE
Descrizione Percorso
Nell'attuale contesto socio-economico del territorio la formazione professionale e
per l'occupabilità è lo strumento essenziale per la transizione dal mondo della scuola
a quello del lavoro. In questo territorio vi sono numerosi giovani a bassa scolarità,
per i quali tale opportunità può rappresentare lo strumento principale di
avviamento al lavoro. Esso può risvegliare l'interesse dei ragazzi e delle aziende di
questo territorio per offrire risultati importanti a livello d'inserimento lavorativo. Il
progetto intende avvicinare la scuola al lavoro e viceversa, contrastando da un lato
la disoccupazione giovanile e dall'altro la dispersione e il fallimento scolastico,
permettendo ai nostri allievi, che attualmente frequentano il percorso scolastico di
3° e 4° anno, di lavorare per un periodo definito in aziende del nostro territorio.
L'intervento potrà essere agevolato da azioni di orientamento e di informazione
promosse dall'Agenzia per il Lavoro che sta per essere attivata nella nostra scuola,
autorizzata per questa funzione. A differenza dell’alternanza Scuola /Lavoro il
progetto permetterà il coinvolgimento di un numero maggiore di aziende, creando
un collegamento sistematico tra mondo produttivo e scolastico, una formazione più
completa e mirata possibile, per garantire ai ragazzi un più facile inserimento nel
mondo del lavoro. Tale iniziativa aiuterà i giovani a comprendere meglio il sistema
lavorativo e favorirà le imprese nella ricerca di giovani lavoratori formati dalla scuola
e dall'esperienza di operatori aziendali.
OBIETTIVI
La finalità primaria è quella di dare la possibilità di anticipare l’ingresso degli alunni
nel mondo del lavoro, integrando alle competenze specifiche di apprendimento
quelle professionali. Sarà dato rilievo al potenziamento delle attitudini professionali
individuali e all'accrescimento della motivazione allo studio Il nostro giovane non
sarà più costretto a dover scegliere tra studio e lavoro. Per l’attivazione di questi
percorsi volti a potenziare le competenze professionali di indirizzo saranno
progettate delle azioni atte ad incrementare l’interesse degli studenti:
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coinvolgimento
•
degli organi collegiali per la progettazione e la redazione di piani
formativi;
ricerca
•
delle aziende in coerenza con gli indirizzi di studio della scuola:
creazione
•
di piani formativi personalizzati, inclusi i contenuti trasversali disciplinari
in coerenza con il settore lavorativo scelto;
numero
•
di ore da effettuare azienda all'interno dello spazio di flessibilità così
come previsto dalla normativa;
criteri
•
per l’individuazione degli alunni a rischio che aderiranno all'iniziativa;
attività
•
di formazione per i docenti che saranno coinvolti nello sportello di
orientamento, nella progettazione dei moduli didattici e in attività di
tutoraggio;
produzione
•
di materiale didattico a supporto delle attività previste, progettati
congiuntamente dalla scuola e dalle imprese coinvolte.
M METODOLOGIA
La programmazione didattica non sarà circoscritta ai soli contenuti disciplinari, ma
ingloberà processi operativi professionali e aziendali rivolti, in particolare alla
persona dell’apprendista/studente. L’apprendimento interdisciplinare non verterà
solo sulle competenze teoriche, ma sarà finalizzato all'acquisizione di metodi, di
competenze professionali e sociali. L’area didattica privilegerà il ruolo di studenti
/apprendisti,

protagonisti

della

loro

formazione

in

grado

di

analizzare,

programmare, eseguire, controllare, correggere e valutare il proprio livello di
acquisizione. Le conoscenze professionali saranno conseguite insieme alle quelle
comunicative, sociali e metodologiche e la responsabilità individuale avrà un ruolo
fondamentale per il conseguimento di profili professionali inerenti i nostri indirizzi.
Saranno

previste

visite

aziendali

per

individuare

le

figure

professionali

più corrispondenti agli indirizzi della scuola. Verranno stabiliti i periodi di formazione
in aula e in azienda, i metodi, i criteri di valutazione degli esiti in itinere e a fine
percorso, le metodologie inclusive e la certificazione finale.
MATERIALE DIDATTICO E STRUMENTI
Per rendere efficiente e funzionale il processo formativi sarà attivato un sistema
organizzativo flessibile e collaborativo dove tutte le figure cardine lavoreranno
insieme per il successo del percorso. Saranno realizzati materiali didattici specifici, b
rochure, schede informative e book per informare e formare di supporto alle attività
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progettuali; schede di pianificazione delle attività programmate; calendario
dell’azione progettuale; Piano di formazione in entrata e in uscita; Percorso
formativo individuale; Registro presenze; Schede Informative dei percorsi di
apprendimento; Moduli didattici; Schede alunni; questionari in ingresso, itinere e
finali; schede di monitoraggio; Test di verifiche; griglie di valutazione; attestati di
certificazione delle competenze acquisite; Curricolo formativo individuale.
VALUTAZIONE
Gli allievi destinatari dei moduli verranno sottoposti ad una valutazione tramite una
serie di questionari in ingresso, intermedi ed in uscita. Si porrà attenzione ad una
valutazione che sappia riconoscere le caratteristiche personali di ciascun allievo e
possa conseguentemente indirizzare futuri percorsi formativi e professionali.
Saranno realizzati dei questionari sia per l’utenza che per il personale scolastico e
aziendale coinvolti per definire gli orientamenti personali, le esigenze formative
generiche, specifiche, le metodologie da adottare.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Elaborare strategie per un maggiore coinvolgimento delle
famiglie nella vita scoalstica. Integrare le risorse della scuola con enti ed
aziende.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero studenti trasferimenti in uscita durante il
terzo anno di corso. Attualmente dato istituto 5,4%
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenza digitale

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
spirito di iniziativa e imprenditorialità

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ON THE JOB
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile

GRUPPO DI LAVORO
Il Dirigente Scolastico
La Funzione Strumentale PCTO - Rapporti con il Territorio
I Docenti disciplinari
Gruppo di Inclusione
Forze lavorative presenti sul nostro territorio
Enti, associazioni ed istituzioni locali.

24

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

ITET "E. FERMI" ECONOMICO E TECNOLOGICO

Risultati Attesi

L’azienda che ha deciso di co-progettare il progetto didattico
curriculare, a sua volta dovrà contribuire a formare una futura
risorsa lavorativa, secondo le proprie esigenza e bisogni , in grado di
:
comprendere
•
le opportunità lavorative a partire dall'esperienze
diretta, nel proprio territorio di riferimento ;
sviluppare
•
competenze professionali come lo spirito d’iniziativa,
l’individuazione di opportunità,l’organizzazione

del proprio

lavoro ;
• apprendere

una metodologia che può essere applicata a

molteplici contesti per lo sviluppo di prodotti, servizi, strategie
ed esperienze innovative;
potenziare
•
alcune competenze professionali settoriali.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA DEL FARE PER INCLUDERE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori

Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
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GRUPPO DI LAVORO
Il Dirigente Scolastico
La Funzione Strumentale Rapporti con il Territorio
I Docenti disciplinari
Gruppo di Inclusione
I Genitori
Forze lavorative presenti sul nostro territorio.
Enti, associazioni ed istituzioni locali.
Risultati Attesi
Occorre ribaltare il concetto di un apprendimento lineare, progressivo, per contenuti
che si succedono cronologicamente, a favore di una prospettiva circolare, che pone al
centro non più il programma, ma lo studente. Ciascun alunno rappresenterà una
risorsa. Uguale attenzione dovrà essere rivolta agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità, valorizzando le loro esperienze e le loro conoscenze, focalizzando la loro sfera
relazionare ed emozionale. Sarà strategico comporre gruppi di lavoro provenienti da
classi diverse, a forte rischio di dispersione per scarsa motivazione allo studio. Saranno
previste attività di informazione e diffusione a fini orientativi, anche grazie
all'attivazione dell'APL, Agenzia per il Lavoro, per la quale la scuola è autorizzata . Per
innovare le pratiche educative e didattiche, è necessario impostare in modo diverso
anche i rapporti con gli stessi studenti e le famiglie, investendo su modalità diverse di
relazionarsi. I genitori saranno invitati a specifici incontri per la condivisione
dell’impegno a garantire la loro attiva partecipazione. Le famiglie saranno rese
partecipi attraverso la creazione di una piattaforma dedicata che permetterà loro non
solo di condividere l'esperienza, ma di partecipare attivamente con apporti e spunti
personali.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Il nostro percorso scolastico si sviluppa su proposte di didattica innovativa : una
scuola le cui attività si sviluppano in parte in ambienti fisici in parte in ambienti
virtuali, usando tradizionali strumenti analogici e strumenti digitali quali LIM,
computer, tablet, smartphone. Si tratta di una scuola i cui contenuti sono sempre
più in formato digitale e sempre più risiedono nel cloud; in cui le relazioni fra
docenti e studenti e fra studenti, ma anche con i genitori si avviano in presenza ma
proseguono anche in rete. Quella che si è venuta configurando è una scuola non
più chiusa in spazi rigidamente predefiniti ma che prevede flessibilità e apertura
nell’ottica del ripensamento e della valorizzazione degli spazi disponibili, attraverso
cui motivare gli allievi, accrescerne le competenze, implementarne la capacità di
conoscere ed elaborare le esperienze. Anche l'attività di visiting si configura come
“la possibilità di dedicare una parte del monte-ore previsto per i laboratori
formativi a visite di studio da parte dei docenti neoassunti, a scuole caratterizzate
da progetti con forti elementi di innovazione”. Il nostro istituto è stato individuato
quale scuola caratterizzata da forti elementi di innovazione ed è pertanto
autorizzata all’attività di visiting per neoassunti nell’albo costituito dall’USR Sicilia.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
É necessario focalizzare alcune peculiarità per poter adottare nuove pratiche
innovative didattiche :
• Elaborare dei curricula aderenti ai programmi nazionali ed alle richieste
del territorio. Realizzare strumenti di valutazione dei risultati.
• Migliorare le dotazioni strutturali caratterizzanti i diversi indirizzi di studio
presenti nell'istituto.
• Migliorare le attività di accoglienza e inclusione per gli alunni diversabili,
BES e DSA. Realizzare iniziative dedicate ai temi interculturali.
• Aumentare

il

numero

del

personale

docente

con

certificazioni

informatiche (educational technology)
e certificazioni linguistiche (DNL in CLIL).
• Elaborare strategie per un maggiore coinvolgimento delle famiglie nella
vita scolastica. Integrare le risorse della scuola con enti ed aziende.
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delle

nuove

opportunamente

tecnologie

formato,

didattiche

con

dal

l'eventuale

personale

docente

conseguimento

di

certificazioni (informatiche e/o linguistiche) unitamente all'aumento delle
ore di utilizzo dei laboratori, possono creare nell'allievo una spinta
motivazionale che porti al miglioramento delle prestazioni in termini di
profitto e al coinvolgimento emotivo nello studio delle discipline
veicolate in tal modo.
Si ritiene opportuno incrementare le attività necessarie a migliorare
l'inclusione dei soggetti BES, DSA e diversamente abili migliorando la
preparazione del personale e diffondendo la cultura dell'accettazione
delle diversità di ogni genere.
Si ravvisa la necessità di approntare iniziative interculturali tramite corsi
di preparazione diretti ai docenti ed iniziative rivolte agli alunni per
maturare una capacità di accettare diverse culture e visioni della società.
I risultati dovranno essere monitorati tramite strumenti di misurazioni
attualmente non elaborati dalla scuola.
Si rileva la necessità di attrezzare laboratori destinati specificamente
all'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio ed all'indirizzo Turismo
per lo studio delle lingue straniere.

CONTENUTI E CURRICOLI
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono progettate in raccordo
con il curricolo di istituto. Vengono portate avanti in particolare le attività che
possono implementare le competenze trasversali con attenzione a quanto
chiaramente richiesto dal Profilo educativo, culturale e professionale di ciascun
indirizzo.
Molta alta l’attenzione dell’ Istituto alla creazione di opportunità di crescita in
stretto collegamento con l'Università e soprattutto con il mondo del lavoro.
L'offerta formativa ha come punto di forza la ricchezza delle proposte espresse
nel PTOF per i diversi corsi di studio della scuola. Si evidenzia che la scuola
realizza progetti per sviluppare competenze trasversali e disciplinari. La scuola
ha attivato un lavoro sistematico di revisione del curricolo di italiano e di
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matematica nell'ottica delle indicazioni ministeriali e si accinge alla revisione
dell'intero curricolo disciplinare formativo anche con la progettazione di attività
sperimentali in raccordo con il curricolo di istituto.
Nella scuola vi sono figure di riferimento per la progettazione didattica.
I docenti effettuano una programmazione all'inizio dell’anno scolastico comune
per ambiti disciplinari. La revisione della progettazione avviene in sede di
dipartimenti , nei consigli di classe.
Il Collegio dei Docenti, ha definito criteri di valutazione comuni. La scuola valuta
l'acquisizione di competenze chiave non direttamente legate alle discipline I
docenti attuano una didattica per competenze, predispongono sempre un
maggior numero di "compiti autentici" nelle varie discipline con prove di
valutazione Nel biennio è previsto all’inizio dell’anno scolastico un modulo zero
che ha come obiettivo principale l’acquisizione dei prerequisiti necessari per
affrontare l’U.F. successiva. Le attività di recupero e/o di potenziamento
possono essere effettuate durante tutto l’anno scolastico in orario curriculare
con pausa didattica o in orario extrascolastico rivolto ad un ristretto gruppo di
alunni. Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli
studenti è soddisfacente.
La maggior parte degli studenti possiede un adeguato metodo di studio e
raggiunge un buon grado di autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro e
nella gestione dello studio. Da rilevare qualche sporadica presenza di
comportamenti problematici.
La scuola dovrà meglio pianificare le sue azioni in questo settore e migliorare
l’utilizzo degli strumenti per individuare il livello di acquisizione delle
competenze chiave di cittadinanza.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Il nostro Istituto è particolarmente attento ai mutamenti che interessano
il

mondo

della

comunicazione
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opportunamente l’introduzione e l’utilizzo di nuovi strumenti, capaci di
garantire la centralità degli alunni e la qualità dell’azione didattica. In
questa ottica si intende avviare, a partire dall’A.S. 2018/2019,un progetto
che permetterà, attraverso l'utilizzo di nuovi ambienti di apprendimento,
di perseguire efficacemente la finalità di formare studenti in grado di
confrontarsi e sapersi muovere in una società moderna e in continuo
cambiamento. I nostri plessi sono dotati di connessione internet e
wireless ed i docenti interessati hanno una buona competenza
tecnologica, evidenziata anche dalla produzione personale di testi digitali.
Inoltre, molte risorse on line permetteranno agli insegnanti di
riformulare contenuti o di effettuare aggiunte o modifiche per adattare il
materiale didattico ai propri scopi. La tecnologia attuale, consente,
quindi, di superare lo strumento "libro di testo", come principale risorsa
per l’apprendimento degli studenti. I materiali prodotti dai docenti
potranno essere condivisi, personalizzati, ed utilizzati autonomamente
dagli alunni

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE LEARNING

E-twinning

Avanguardie educative DEBATE
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

ISTITUTO/PLESSI
ITET "E. FERMI" ECONOMICO E
TECNOLOGICO

CODICE SCUOLA

METD08000A

SEDE CARCERARIA

METD08001B

ITET "E. FERMI" ECON. E TECN. (SERALE)

METD08050Q

A. TURISMO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
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- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- Riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel
contesto turistico,
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa
turistica,
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra
aree geografiche e culturali diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare
riferimento a quella del settore turistico.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata specifici per le aziende del settore turistico.
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di
imprese o prodotti turistici.
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del
personale dell'impresa turistica.
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

B. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
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Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare

4

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ITET "E. FERMI" ECONOMICO E TECNOLOGICO

riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

C. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
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comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di
lavorazione.
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al
territorio.
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

D. RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
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- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo:
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
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- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e
vari contesti lavorativi.

E. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
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comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
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- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla
sicurezza informatica.

Approfondimento
Per la definizione corretta del ruolo dell’Istituto nel contesto sociale
territoriale, non si può prescindere da una attenta valutazione delle
aspettative e dei bisogni degli studenti e dei soggetti coi quali la scuola è
chiamata ad interagire ovvero il Territorio inteso come Enti locali (comune,
regione), Enti privati e Associazioni che operano in esso.
È opportuno tenere presente che una scuola pubblica, se da una parte deve
tenere conto delle aspettative e delle richieste (anche se non potrà soddisfarle
tutte), dall’altra ha il dovere di rispondere ai bisogni formativi dei propri utenti,
bisogni che possono essere anche non espressi in quanto non riconosciuti con
chiarezza, soprattutto da studenti ancora in età evolutiva.
Per quanto riguarda gli studenti di oggi, è ormai certo che le loro aspettative si
concentrano nella possibilità di uno studio più “leggero”, argomenti
“interessanti”, attività meno teoriche e più pratiche. È indubbio che i bisogni
formativi in generale degli alunni sono identificabili in:
• una formazione di base ampia, solida e basata su capacità fondamentali;
• una

formazione specifica essenziale e indirizzata soprattutto su

competenze nel campo di indirizzo scelto;
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• capacità di gestire autonomamente le scelte ed i problemi;
• competenze certificate e “spendibili” da subito nel mondo del lavoro, ma

anche nella prosecuzione degli studi.
Le aspettative dei genitori sono principalmente identificabili con la possibilità
di un veloce inserimento dei figli nel mondo del lavoro, mentre i bisogni attuali
delle famiglie si devono confrontare con una maggior coscienza della continua
evoluzione della società e dunque del “mondo della scuola” ove possono
svolgere ruoli anche molto importanti al di là della sinergia educativa con la
scuola stessa.
Infine, la società e la comunità locale, mentre si aspettano dalla scuola
pubblica un intervento formativo che accompagni i giovani nell’arco dei primi
diciotto anni favorendo l’acquisizione di autonomia individuale, capacità di
operare in team, coscienza civile, competenze identificabili e funzionali al
tessuto socio-economico del territorio, devono investire, sia con risorse
economiche sia in programmazione di attività coordinate, in quelli che
saranno la costituente principale della società di domani, appunto i giovani.
Il nostro Istituto fa suo il compito di far acquisire agli studenti non solo le
competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le
capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni che lo sviluppo
della scienza e della tecnica continuamente produce. Per diventare vera
“scuola dell’innovazione”, il nostro Istituto è chiamato ad operare scelte
orientate permanentemente al cambiamento e, allo stesso tempo, a favorire
attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione
continua. In questo scenario, orientato al raggiungimento delle competenze
richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, le discipline mantengono la
loro specificità ma è molto importante che i docenti scelgano metodologie
didattiche coerenti con l’impostazione culturale dell’istruzione tecnica che
siano capaci di realizzare il coinvolgimento e la motivazione all’apprendimento
degli studenti. Sono necessari, quindi, l’utilizzo di metodi induttivi, di
metodologie partecipative, una intensa e diffusa didattica laboratoriale, da
estendere anche alle discipline dell’area di istruzione generale con l’utilizzo, in
particolare delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e di
attività progettuali.
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La struttura della scuola, articolata nella complessa convivenza dei sei indirizzi
e dell’offerta distribuita su due sedi, con corsi diurni e serali, ha richiesto
altresì uno sforzo organizzativo e progettuale.
Esso si articola in una Mission (presentazione di come la scuola intende il
proprio ruolo di servizio in relazione alla sensibilità professionale dei suoi
operatori e alle dirette esigenze degli utenti) e in una individuazione degli
obiettivi.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Il collegio dei docenti ha integrato i criteri di valutazione degli apprendimenti allegati al Piano
triennale dell’offerta formativa con specifici indicatori riferiti all’insegnamento dell’Educazione
Civica.

La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione
civica, per un orario complessivo annuale non inferiore alle 33 ore, individuate all’interno del
monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidate ai docenti del Consiglio di
classe o dell’organico dell’autonomia.

ALLEGATI:
QUADRO GENERALE ORE DI EDUCAZIONE CIVICA-CURRICOLI_compressed
(1).pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
ITET "E. FERMI" ECONOMICO E TECNOLOGICO (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si
intrecciano e si fondano i processi cognitivi e relazionali. Esso è il risultato
dell’integrazione delle esigenze che la scuola ha saputo far emergere nel dialogo con la
realtà di appartenenza e le richieste che la comunità nazionale esprime. La nostra
scuola ha inteso costruire un curricolo finalizzato allo sviluppo delle competenze legate
alla specificità delle discipline. La progettazione, l’organizzazione e la gestione
dell’attività didattica spetta ai docenti che, nei Dipartimenti per assi culturali,
definiscono le conoscenze e le competenze da raggiungere al termine di ogni anno
scolastico, i criteri di valutazione per accertare il livello delle stesse, i criteri di scelta dei
libri di testo. Organizzazione didattica L’organizzazione didattica prevede la centralità
dei DIPARTIMENTI divisi secondo i quattro assi culturali: • Asse dei linguaggi • Asse
matematico • Asse scientifico-tecnologico • Asse storico-sociale I Dipartimenti dovranno:
• Concordare e adottare nuove strategie di insegnamento, soprattutto nelle prime classi
secondo una didattica laboratoriale sulla base della ricerca-azione; • Definire per le
prime classi conoscenze e abilità irrinunciabili comuni da valutare in maniera oggettiva
ed effettuata, preferibilmente, da parte di docenti di classi parallele; • Definire per le
classi successive obiettivi in termini di competenze valutati secondo quanto definito nel
quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) con
certificazione delle competenze in uscita per gli studenti della seconda; • Produrre
materiale didattico ad integrazione dei libri di testo.
ALLEGATO:
PATTO DI CORRESPONSABILITA'-INTEGRAZIONE_COMPRESSED.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline
scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a
“formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole,
dei diritti e dei doveri”. Il curricolo di istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e
potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni studente, opta per
una impostazione assolutamente interdisciplinare (e non limitata solo all’area storico
sociale o giuridico economica), coinvolgendo il maggior numero discipline componenti il
consiglio di classe. Il curricolo di Educazione Civica è definito di “istituto” perché vuole
fornire una cornice formale ed istituzionale che inglobi e valorizzi attività, percorsi e
progetti elaborati nel corso degli anni scolastici da docenti, dipartimenti e commissioni.
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Esso è inteso come attività di informazione per indirizzare verso scelte consapevoli,
attraverso la scoperta di sé, delle proprie attitudini e dei propri bisogni. La nostra
scuola, consapevole della necessità di creare una rete di collaborazione con il territorio
e le altre istituzioni formative, ha elaborato un progetto, flessibile e modulare, rivolto
ad alunni e famiglie coinvolti nella difficile scelta del futuro percorso formativo e
professionale.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Organizzazione didattica L’organizzazione didattica prevede la centralità dei
DIPARTIMENTI divisi secondo i quattro assi culturali: • Asse dei linguaggi • Asse
matematico • Asse scientifico-tecnologico • Asse storico-sociale I Dipartimenti
dovranno: • Concordare e adottare nuove strategie di insegnamento, soprattutto nelle
prime classi secondo una didattica laboratoriale sulla base della ricerca-azione; •
Definire per le prime classi conoscenze e abilità irrinunciabili comuni da valutare in
maniera oggettiva ed effettuata, preferibilmente, da parte di docenti di classi parallele;
• Definire per le classi successive obiettivi in termini di competenze valutati secondo
quanto definito nel quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente
(EQF) con certificazione delle competenze in uscita per gli studenti della seconda; •
Produrre materiale didattico ad integrazione dei libri di testo.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
L'Unione Europea ha individuato le competenze chiave "di cui tutti hanno bisogno per
la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e
l'occupazione" (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio "Relativa a
competenze chiave per l'apprendimento permanente", 2006). Vengono individuate in
riferimento a otto ambiti:
lingue straniere;
tecnologia;
civiche;

comunicazione nella madrelingua;

comunicazione nelle

competenza matematica e competenze di base in scienza e

competenza digitale;

imparare ad imparare;

spirito di iniziativa e imprenditorialità;

competenze sociali e

consapevolezza ed espressione

culturale. Queste competenze dovrebbero essere acquisite durante il percorso
dell'istruzione e fare da base al proseguimento dell'apprendimento nel quadro
dell'educazione e della formazione permanente (gli adulti devono infatti avere accesso
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all'aggiornamento delle loro competenze chiave in tutto l'arco della loro vita). In Italia
tali competenze sono state richiamate nell'ambito del Decreto n.139 del 22 Agosto
2007 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di
istruzione" che ha individuato le otto competenze chiave di cittadinanza che ogni
cittadino dovrebbe possedere dopo aver assolto al dovere di istruzione: • Imparare ad
imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e
del proprio metodo di studio e di lavoro. • Progettare: elaborare e realizzare progetti
riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità,
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti. • Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni,
principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc.
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. • Agire in modo autonomo e
responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. • Risolvere problemi: affrontare
situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. • Individuare
collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. • Acquisire ed interpretare
l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
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Utilizzo della quota di autonomia
Il curricolo, fondato innanzi tutto sull’attività didattica prevista dalle disposizioni
ministeriali, è integrato da interventi educativi che completano ed arricchiscono
l’offerta formativa, permettendo ai nostri alunni esperienze di confronto e di apertura
verso il territorio locale e nazionale. In particolare: Percorsi formativi “PerL.In” per il
Lavoro e per l'Innovazione. “I percorsi degli Istituti Tecnici sono caratterizzati da spazi
crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per
rispondere alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi
dal mondo del lavoro e delle professioni, nonché alle vocazioni del territorio. A questo
fine, gli Istituti Tecnici organizzano specifiche attività formative nell’ambito della loro
autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante raccordo con i
sistemi produttivi del territorio” – Linee Guida. Partendo dal presupposto che la scuola
deve superare l’impostazione tradizionale diventando soprattutto un laboratorio in cui
si sviluppano grandi capacità di innovazione, ci si propone di rinnovare gli indirizzi del
nostro istituto nei settori tecnico - tecnologico - economico e del Turismo, utilizzando la
quota oraria dell’autonomia e gli spazi della flessibilità. I percorsi “PerL.In” , che
contraddistinguono l'offerta formativa del Fermi, sono, infatti, percorsi formativi che
hanno la finalità di favorire azioni rivolte sia allo sviluppo e all'aggiornamento delle
competenze professionali dei giovani sia al sistema educativo attraverso operazioni di
rafforzamento delle competenze professionali. L'intervento si concretizza attraverso
percorsi progettati e realizzati in collaborazione con gli attori del sistema educativo e
della ricerca e con le imprese del settore che si propongono di incrementare le
conoscenze e le abilità tecniche innovative, di valorizzare gli apprendimenti e di
promuovere nuovi livelli di competenza, finalizzate all’ingresso dei giovani nel mondo
del lavoro. Si sottolinea, in particolare, la necessità di adeguare l’offerta di competenze
alle esigenze del mercato del lavoro, in termini di fabbisogni e di sviluppo sostenibile.
Caratteristica dei percorsi è quella di coniugare alla didattica tradizionale, compiti di
sviluppo ed esperienze dirette nel mondo del lavoro con il coinvolgimento nella
didattica di professionisti e imprese e la realizzazione di periodi di stage in azienda.
Insegnamenti opzionali
Sulla base di una attenta analisi dei cambiamenti del mercato del lavoro, che richiede
nuove figure professionali sempre più specializzate, si propone l’attivazione dei
seguenti Corsi sperimentali: • Costruzioni, Ambiente e Territorio o Percorso formativo
Sportivo Il Percorso in Costruzioni, Ambiente e Territorio ad Indirizzo Sportivo è rivolto
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a tutti coloro che praticano una disciplina sportiva a livello agonistico, o semplicemente
appassionati di sport, che ambiscono a specializzarsi nella conoscenza, progettazione e
gestione tecnica di edifici ed impianti per lo sport, e che intendono conciliare l'impegno
sportivo con un buon rendimento scolastico. Il corso si articola all'interno del monte
ore previsto dall'autonomia scolastica. I piani didattici sono flessibili e adeguati ai
bisogni formativi degli alunni sportivi, specie di quelli di alto livello, per consentir loro di
seguire un corso di studi completo mantenendo concreto, nel contempo, il proprio
impegno agonistico. Verrà assicurato comunque anche agli studenti frequentanti altri
indirizzi, se impegnati agonisticamente ad alto livello, di potersi avvalere delle stesse
opportunità organizzative presenti nella curvatura sportiva del Corso CAT (flessibilità
metodologica e oraria, tutor, ecc.). o Percorso formativo “CAT/Bio” per la sostenibilità
ambientale e l’utilizzo delle tecnologie del legno È un Percorso di formazione che, pur
fondando le sue radici nelle discipline tradizionali dell’indirizzo generale Costruzioni
Ambiente e Territorio, crea un Tecnico diplomato con competenze nel campo delle
costruzioni di legno e della bioedilizia, settore attualmente in grande espansione.
Questo corso estrapola dalla disciplina di Costruzioni la parte relativa alle strutture di
legno per svilupparla in modo più ampio e renderla l’elemento caratterizzante del
percorso formativo dello studente. Verranno acquisite competenze nel campo dei
materiali utilizzati nelle costruzioni in pietra, legno e con tecniche di bioarchitettura;
delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie del legno e dei centri di taglio a
controllo numerico impiegati nelle realizzazioni di carpenteria in legno; gli studenti
saranno guidati nell’impiego degli strumenti di rilievo; nella stima di terreni, fabbricati,
aree boschive e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li
riguardano, e nello svolgimento di operazioni catastali. • Turismo, Sistemi Informativi
Aziendali e Amministrazione, Finanza e Marketing o Percorso formativo “Food Blog” per
la tutela del patrimonio etno-enogastronomico e per l’implementazione delle
competenze tecnologiche, informatiche e di marketing L’intento formativo è
approfondire all’interno dell’indirizzo Turismo la conoscenza del Territorio, dei valori
della tradizione, soprattutto nella prospettiva etno-enogastronomica . Nello stesso
tempo implementare la formazione all’utilizzo dei nuovi media. Il percorso si
caratterizza per il suo grado di innovazione e per la sua capacità di rispondere a
esigenze di mercato. Gli studenti saranno guidati durante il percorso formativo, anche
attraverso laboratori sensoriali, a riconoscere le caratteristiche peculiari dei prodotti
dell'eccellenza alimentare italiana, a promuoverne l'immagine e a diffonderne la
conoscenza. Questo corso offre agli alunni sia una straordinaria possibilità di
trasformare la passione per la cucina e il cibo in business, l'opportunità di acquisire
competenze e conoscenze molto specifiche nei settori di pertinenza. • Turismo o
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Percorso formativo termale e del benessere Il Percorso nasce dall’esigenza di
rispondere ad una domanda del territorio e di qualificare figure professionali
competenti nel settore della salute e del benessere, come anche il settore cosmetico
che nell'economia nazionale riveste un ruolo decisamente rilevante e di eccellenza.
Questa qualifica professionale avrà una formazione polivalente di base che assicurerà
uniformità di linguaggio e conoscenze tipiche della comunità professionale, soprattutto
nell'ambito della Cultura del benessere. Il mestiere dell'operatore del benessere
occupa il quarto posto nella classifica delle professioni più praticate in Italia e
costituisce un'opportunità in termini occupazionali. Il perito estetico acquisirà
conoscenze e competenze tali da poter gestire rapporti umani, attrezzature, prodotti
tra i più vari, in particolare chimici e fitoterapici. Lo studente che sceglierà questa
curvatura maturerà competenze per una corretta gestione dell’impresa turistico
ricettiva, oltre che la conoscenza della normativa sia dei trattamenti estetici e di cura,
delle tecniche di gestione e informatizzazione delle strutture termali e della wellness
sia delle strategie di marketing specifiche. La wellness viene trattata come prodotto
turistico con specifiche politiche di promo-commercializzazione in accordo con le
strategie pubbliche. o Percorso formativo “Wonder way” per Guida Turistica alla
scoperta del territorio Da una attenta analisi effettuata nella nostra Scuola è emerso
che la maggior parte degli studenti del corso turistico non è a conoscenza dei reali
sbocchi professionali che l’indirizzo Turismo può offrire. L’intento è di promuovere una
cultura della conoscenza, della conservazione e della diffusione del patrimonio artistico
partendo proprio dall’ambiente in cui si vive e si opera. Gli alunni ricopriranno un ruolo
attivo nella costruzione delle loro competenze, grazie ad un approccio diretto alle
tecniche di ricerca, di indagine, di realizzazione delle fonti letterarie, storiche ed
artistiche. Il percorso prevederà l'utilizzo di nuove metodologie in cui la combinazione
insegnamento/apprendimento verterà sulla tecnica del “learning by doing” (imparare
facendo) e permetterà all'alunno di sviluppare più mature competenze professionali
specifiche, e le necessarie conoscenze della realtà territoriale di appartenenza per
progettare percorsi operativi e costruire prodotti turistici attraenti. Il percorso
contribuirà a recuperare la tradizionale dimensione del quartiere e a individuare quei
particolari luoghi che destano un senso di meraviglia in una direzione innovativa
digitale.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
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(PCTO)
DIRITTO E CITTADINANZA ATTIVA
Descrizione:

Il progetto nasce in virtù della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa CNF-MIUR del
3 ottobre 2016 per la promozione di azioni comuni per lo svolgimento di moduli
sui temi della educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità e per la
realizzazione di progetti di alternanza scuola lavoro, nella convinzione che senza
regole è impossibile vivere civilmente e stare insieme.
Con questo progetto di Alternanza Scuola Lavoro si intende promuovere e
diffondere la cultura della legalità attraverso un percorso formativo che combini lo
studio teorico d’aula con forme di apprendimento pratico svolte nel contesto
professionale forense, al fine di rendere gli studenti in grado di acquisire
conoscenze, abilità e competenze in merito al ruolo dell’avvocato nella società.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

STUDIO COMMERCIALE VIRTUALE
Descrizione:

Il

progetto

si

prefigge

lo

scopo
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nel

contesto

scolastico

sviluppando

e/o

potenziando le conoscenze e le competenze di indirizzo degli allievi
che, spesso, rimangono inespresse per la mancanza di adeguate
opportunità.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

RECEPTION STRUTTURE ALBERGHIERE: PARCO AUGUSTO TERME VIGLIATORE - EOLIAN
MILAZZO HOTEL
Descrizione:

Operare con gli addetti al Front Office nelle fasi di:
·

Accoglienza

·

Rapporti con agenzie e tour operator

·

Gestione delle prenotazioni

·

Corrispondenza (lettere, fax, mail, ecc.)

·

Fase del ciclo del cliente: dal check-in al check-out

·

Amministrazione e gestione dei servizi

·

Uso del personal computer

·

Collaborazione alle attività dell’ufficio amministrativo

·

Collaborazione nelle attività di economato e di controllo.

MODALITÀ
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• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Strutture turistico alberghiere del territorio
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

ENEA
Descrizione:
Nell'ambito delle attività professionalizzanti, al fine di sviluppare negli allievi competenze
specifiche nell'ambito topografico, in convenzione con l'ENEA gli allievi saranno coinvolti
nella frequenza di un corso dedicato nella sede di Frascati.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PROGETTO HOST & HOSTESS
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Descrizione:
Il progetto Hostess e steward prevede la partecipazione di studenti e studentesse in
qualità di hostess e steward a convegni, seminari, congressi, mostre, riunioni e gare
sportive, corsi di aggiornamento organizzati da Enti Locali e privati.
Il progetto è finalizzato ad assicurare i contatti tra la scuola e il mondo del lavoro e
promuovere la formazione professionale e culturale degli studenti, sviluppando la loro
personalità in modo più completo e potenziando la loro capacità di adattarsi a diversi
contesti lavorativi, nel rispetto delle specifiche peculiarità individuali.
Gli alunni potranno arricchire la loro formazione scolastica/formativa con l’acquisizione
di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. Parteciperanno fattivamente
alle attività lavorative previste. Il percorso di alternanza scuola/lavoro permetterà ai
allievi di acquisire specifiche competenze e conoscenze, coerenti con il percorso di studi
intrapreso
Host & Hostess svolgeranno questo ruolo per gli eventi istituzionali e di cerimoniale,
con l’aggiunta del servizio di mascheraggio durante la stagione artistica del teatro
comunale di Barcellona Pozzo di Gotto., a titolo gratuito del teatro grazie alla
convenzione tra l'Istituto e Palazzo Longano contribuendo al rilancio del teatro.
Obiettivi
Sviluppare lo spirito di iniziativa
Sviluppare capacità di cooperazione
Sviluppare capacità comunicative
Essere flessibili e non bloccarsi di fronte a situazioni nuove
Attenersi alle regole
Relazionarsi correttamente agli altri
Risolvere problemi in modo autonomo
Maturare comportamenti idonei al contesto
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
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Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PROGETTO OPEN_AIRMUSEUM
Descrizione:

Il progetto “Open-Air Museum il Fermi per Barcellona Pozzo di Gotto”, si propone
di far partecipare attivamente gli studenti alla realizzazione di un “sistema
informativo integrato”, dedicato alla promozione e valorizzazione del patrimonio
artistico, culturale e architettonico presente sul territorio barcellonese. Attraverso
la presa di coscienza dei beni presenti sul territorio, alla conoscenza della loro
genesi e alla scoperta del loro legame con la comunità, gli studenti avranno modo
di maturare un esperienza che li porterà ad accrescere il loro senso civico, di
appartenenza ad un territorio e di identificazione con una comunità.
Il progetto Open-Air Museum produce un “sistema informativo integrato”, relativo
a beni culturali presenti sul territorio, che per l’anno scolastico 2019/2020 sono
individuate con il Borgo Cannistrà e con le opere del Seme D’arancia e del
Giardino di Proserpina.
Il sistema informativo si traduce con un prodotto digitale fatto di pagine web e
mappe interattive che gli studenti realizzeranno e che saranno fruiti dalla
comunità tutta, attraverso la realizzazione in prossimità delle opere o dei luoghi di
interesse storico/culturale di pannelli su cui verranno apposti dei Qr Code, dei
codice a barre a matrice composto da moduli neri disposti all’ interno di uno
schema di forma quadrata, generati dagli studenti che rimanderanno alle pagine
web e alle mappe interattive e che saranno leggibili da chiunque attraverso l’uso di
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app gratuite di lettura dei qrcode. Una guida virtuale dei siti di interesse culturale
della città, che sarà implementata di anno in anno, che andrà ad integrarsi con i
più tradizionali servizi di informazione culturale e turistica, un servizio che gli
studenti del Fermi doneranno al proprio territorio.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

STAGE C/O BANCA D’ITALIA FILIALE DI PALERMO
Descrizione:

Il progetto si prefigge lo scopo di potenziare la cultura
dell'imprenditorialità in un contesto lavorativo sviluppando le
conoscenze e le competenze di indirizzo degli allievi .
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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GUARDIANI DELLA COSTA
Descrizione:
Guardiani della Costa è il progetto promosso da Costa Crociere Foundation e rivolto a
studenti e docenti
degli istituti secondari di secondo grado per preservare la qualità ambientale delle coste
italiane.
Finalità: il progetto Guardiani della Costa, avviato nel 2017, ha lo scopo di sensibilizzare
gli studenti, i
giovani e i cittadini all’unicità del patrimonio naturalistico delle coste italiane, oltre ad
aumentare la
consapevolezza sui problemi derivanti dall’inquinamento marino, dall’aumento dei rifiuti
marini lungo le
coste, le spiagge e in mare.
Guardiani della Costa è un vero e proprio progetto educativo che si inserisce all’interno
del
percorso didattico delle scuole superiori. Per sfruttare al meglio tutte le potenzialità
vengono messe
a disposizione risorse digitali come l’area riservata del sito web e l’App gratuita. Questi
strumenti permetteranno a centinaia di docenti e migliaia di studenti di tutta Italia di
accedere a
metodologie di indagine e studio della costa, condividere i risultati e diventare di fatto
guardiani di
un tratto di costa e di mare del proprio Paese. Guardiani della Costa abbraccia la filosofia
della citizen science – o scienza dei cittadini – proponendo una serie di iniziative per
coinvolgere responsabilmente il pubblico in attività scientifiche.
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PERCORSO DIDATTICO PER STUDENTI: gli argomenti sviluppati e approfonditi durante il
percorso
formativo online e i relativi materiali didattici (webcast, dispense e videotutorial) possono
essere
utilizzati dai docenti coinvolti per svolgere delle lezioni in classe, propedeutiche
all’effettuazione
delle attività su campo.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Costa Crociere Foundation
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
ATTIVITÀ SU CAMPO: riguardano le attività di monitoraggio attivo degli indicatori del
progetto.
GAMIFICATION: per mantenere viva l’attenzione dei partecipanti e per stimolare
l’apprendimento
e la sensibilizzazione verso le tematiche ambientali trattate, Costa Crociere Foundation
potrà
proporre, durante l’arco temporale di svolgimento del progetto, delle attività di
gamification e
contest attraverso la piattaforma online e la app dedicata.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
FORMAZIONE ALLE PROSPETTIVE INTERCULTURALI E MULTICULTURALI
Favorire il dialogo interculturale e multiculturale rappresenta un'azione fondamentale
per una scuola inclusiva. Il progetto coinvolge: - gli alunni dell’Istituto 1. Come gruppo
classe: per favorire un’autentica educazione alla cittadinanza in chiave interculturale;
costruire relazioni positive fondate sull’ascolto e l’accoglienza reciproci. 2. I singoli
alunni neoarrivati: per acquisire le competenze della comunicazione e della lingua per
agire, interagire e per lo studio. - I docenti dell’Istituto 1. Come docenti coinvolti nella
realizzazione del progetto. 2. Come docenti coinvolti nel Piano di Alfabetizzazione
rivolto agli alunni stranieri secondo due livelli:
alunni neoarrivati.

l'italiano per comunicare: per gli

l'italiano per studiare: come supporto alla comprensione e

nell'uso dei linguaggi specifici delle discipline. Le attività prevedono : •Attivazione del
"Protocollo di Accoglienza" e divulgazione delle sue finalità. • Sperimentazione di
relazioni interpersonali positive (tra pari, con i docenti e i genitori). • Acquisizione da
parte degli alunni stranieri neoarrivati di un’adeguata competenza linguistica in L2 in
rapporto ai bisogni di ciascuno (in relazione alla comunicazione e alla lingua dello
studio). • Accoglienza e inclusione anche delle famiglie straniere, nella vita scolastica e
nel tessuto sociale. • Realizzazione di percorsi/attività di inclusione interculturale e
interreligiosa nel gruppo dei pari (“Cittadinanza nella diversità”).
Obiettivi formativi e competenze attese
•Attivare processi di socializzazione e promuovere la capacità di intendere le ragioni
degli altri nell’educazione alla convivenza democratica. • Individuare gli stereotipi e i
pregiudizi rispetto alle altre culture e strutturare attività di interdipendenza positiva
tra gli studenti. • Assumere un approccio interdisciplinare per favorire il pieno sviluppo
delle competenze. • Individuare gli elementi che contribuiscono a definire la propria
identità. • Riconoscersi come persona, studente, cittadino (italiano, europeo, del
mondo). • Partecipare al processo di integrazione nella diversità. • Sviluppare un
pensiero informato sul fenomeno migratorio. • Riconoscere in fatti e situazioni il
rispetto della dignità propria e altrui e la necessità delle regole dello stare insieme. •
Riconoscere nelle informazioni date le azioni, il ruolo e la storia di organizzazioni
mondiali e associazioni internazionali per i diritti umani. • Sviluppare un pensiero
critico sui fenomeni relativi alla globalizzazione. • Individuare nella realtà storica e/o
attuale i casi in cui i diritti sono agiti o negati.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Aule:

Magna
Teatro

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Calcetto

PROGETTO TRANSNAZIONALE “ERASMUS PLUS”.
Il progetto intende rispondere alla sempre più crescente domanda di spazi formativi
allargati e transnazionali da parte degli studenti e delle loro famiglie, oltre che alle
indicazioni ministeriali in merito alle competenze in chieve europea. Il progetto è
finalizzato al rafforzamento delle competenze linguistiche in collaborazione con
partner Francesi, Portoghesi, Polacchi, Tedeschi, Olandesi, Svedesi, Inglesi,Spagnoli,
Ungheresi, Rumeni e Italiani.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto rappresenta un valore aggiunto per i ragazzi che arricchiscono la
consapevolezza dei valori e costruiscono una rete di occasioni anche per il mondo del
lavoro.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

PROGETTO “TEATRO IN LINGUA INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLA”
Il progetto che si propone di avvicinare i ragazzi al teatro come strumento didattico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere le lingue comunitari in un contesto diverso da quello scolastico e
consolidare il senso di appartenenza alla Comunità Europea sarà curato dagli
insegnanti di lingua.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
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Musica
Biblioteche:

Classica

Aule:

Proiezioni
Teatro

“ORIENTAMENTO & DIGITALE”
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI MIRATE ALLA REALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI PER L’ORIENTAMENTO IN INGRESSO
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le conoscenze degli strumenti di informazione e di comunicazione
Potenziare le conoscenze informatiche e tecnologiche
in rete

Sapere reperire informazioni

Sapere implementare risorse didattiche in ambienti virtuali

utilizzare ambienti integrati
gruppo

Contenuti del Syllabus 5.0 FINALITA'

Sapere
Saper lavorare in

Sapere esplorare situazioni problematiche e proporre soluzioni

Sapere

utilizzare nuovi ambienti di apprendimento
DESTINATARI
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni

“IDENTITA’ DIGITALE”
POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI E DELLE ATTIVITA’
LABORATORIALI E DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (DIGITALE)
Obiettivi formativi e competenze attese
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Possesso delle abilità di base di tipo operativo
di un PC

Potenziare le conoscenze degli strumenti di informazione e di

comunicazione

Potenziare le conoscenze informatiche e tecnologiche

reperire informazioni in rete
virtuali

Saper utilizzare le funzioni di base
Sapere

Sapere implementare risorse didattiche in ambienti

Sapere utilizzare ambienti integrati

Contenuti del Syllabus 5.0 FINALITÀ -

saper lavorare in gruppo - sapere esplorare situazioni problematiche e proporre
soluzioni - sapere utilizzare nuovi ambienti di apprendimentI
DESTINATARI
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni

“CRESCERE COL DIGITALE”
POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI E DELLE COMPETENZE
DIGITALI
Obiettivi formativi e competenze attese
Possesso abilità di base di tipo operativo - Sapere utilizzare ambienti integrati - Saper
utilizzare nuovi protocolli di comunicazione - Saper realizzare semplici prodotti
multimediali FINALITÀ - saper lavorare in gruppo - sapere esplorare situazioni
problematiche e proporre soluzioni - sapere utilizzare nuovi ambienti di
apprendimento
DESTINATARI
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
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Informatica
Multimediale
Aule:

Magna

“CITTADINANZA DIGITALE ATTIVA”
SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI PER UNA CITTADINANZA ATTIVA
Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la formazione sui temi della Cittadinanza Attiva, organizzando laboratori,
animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre
attività formative. Sviluppo delle competenze di base necessarie per promuovere la
cittadinanza digitale; approfondire la conoscenza delle opportunità presenti sul web e
promuoverne il corretto utilizzo FINALITÀ - saper lavorare in gruppo - sapere esplorare
situazioni problematiche e proporre soluzioni - sapere utilizzare nuovi ambienti di
apprendimento
DESTINATARI
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni

LEGALITA' ,CITTADINANZA E COSTITUZIONE,EDUCAZIONE CIVICA.
Attivare, stimolare ed esercitare consapevolmente la cittadinanza attiva negli
studenti,negli insegnanti e nei genitori attraverso azioni finalizzate alla valorizzazione
dei valori fondanti la Costituzione e la comunità civile.
Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere che la scuola non è solo la sede per acquisire adeguate conoscenze e
competenze , ma soprattutto luogo di formazione culturale, civile, sociale e
professionale dell'individuo. Diventare soggetto attivo del proprio percorso educativo
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e formativo.
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro

"ISTRUZIONE DOMICILIARE"
L’istruzione domiciliare è un servizio che le Istituzioni Scolastiche devono organizzare
per garantire agli alunni, frequentanti scuole di ogni ordine e grado che siano stati
ospedalizzati e che siano sottoposti a terapie tali da non permettere la frequenza delle
lezioni per un periodo di almeno 30 giorni, il diritto all ’istruzione e all’educazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Limitare il disagio e l’isolamento sociale dovuto allo stato di salute con proposte
educative mirate a: • Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare •
Agevolare la prospettiva del reinserimento nel percorso scolastico • Curare l’aspetto
socializzante della scuola. • Obiettivi educativi e didattici Finalità del Progetto
Istruzione domiciliare • Intervenire per rimuovere ostacoli che impediscono la
fruizione di attività educative di competenza specifica della scuola • Garantire
contestualmente il diritto allo studio e il diritto alla salute.
DESTINATARI
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Proiezioni

“ RETE SICILIA DEBATE”
Lo scopo della Rete DebateSicilia è quello di fornire a docenti ed alunni un sostegno
formativo nell’area dell’educazione alla cittadinanza e della didattica finalizzata
all’acquisizione della capacità critiche e logico argomentative, tramite la realizzazione
di corsi di formazione, di occasione di incontro e confronto tra le scuole regionali e
nazionali, poiché la Rete è in contatto con la Rete Nazionale WeDebate e con la Società
Italiana del Debate.
Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità della pratica del debate è quella di fornire agli studenti delle scuole
coinvolte le tecniche e le strategie per gestire un dibattito, sapere parlare in pubblico e
difendere le proprie opinioni tramite una corretta argomentazione e documentazione,
il tutto privilegiando la condivisione tipica del lavoro di gruppo e nella cornice
dell’ascolto attivo come rispetto delle diversità e capacità di mettersi in questione; la
metodologia del Debate si applica sia alla singola disciplina che a livello
interdisciplinare che nella più ampia area delle problematiche interne all’educazione
alla Cittadinanaza e Costituzione.
DESTINATARI
Gruppi classe
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
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Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro

” RETE SERVICE LEARNING SICILIA “
Il Service Learning l’apprendimento dei contenuti disciplinari e dei comportamenti di
cittadinanza democratica attiva avviene attraverso un servizio che gli studenti
effettivamente svolgeranno a vantaggio della comunità locale, insieme ad altre
associazioni e/o strutture del territorio di riferimento, contribuendo con un progetto
migliorativo del problema evidenziato che nascerà dal loro interesse e che insieme a
loro sarà fatto crescere dai docenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo del Service Learning è far vivere alle classi il significato sociale e culturale
dell’apprendimento concretizzato nel fare e di realizzare l’inclusione delle varie
tipologie di alunni nella costruzione di un prodotto finale poiché i ruoli previsti dalla
pratica del Service Learning sono molteplici e collegati tra loro dalla valorizzazione
delle capacità di ciascuno.
DESTINATARI
Gruppi classe
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro

PROGETTO B.E.S.T CHOICE: BENESSERE EDUCAZIONE E SALUTE NEL TERRITORIO
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Promuovere uno stile di vita sano, educare a corretti stili di vita e disincentivare i
giovani alla messa in atto di comportamenti quali: abuso di alcool, concausa di molti
incidenti stradali; utilizzo di tabacco, soprattutto in età adolescenziale; comportamenti
sessuali a rischio, disinformazione (fake news) ed errata percezione dei rischi per la
salute. Assunto fondamentale della progettazione: il giovane informato e formato è il
candidato ottimale alla donazione volontaria, responsabile, periodica e associata.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’idea progettuale scaturisce dall’esigenza di coinvolgere i giovani nella costruzione di
percorsi di educazione a stili di vita salutari e alla prevenzione. Il processo di
individuazione dei temi su cui si svilupperanno le azioni di progetto sarà reso possibile
da un principio innovativo, ossia la raccolta delle percezioni dei giovani, all’interno dei
relativi istituti scolastici e secondo gli obiettivi preposti dal piano progettuale,
favorendo processi di bottom up, sostituendo programmi stabiliti dall’alto secondo
logiche di tipo top down. Questo renderà i ragazzi il fulcro del progetto in essere,
garantendo loro ampio spazio di espressione, rendendoli partecipi delle
problematiche e ideatori di percorsi di promozione della salute e di prevenzione
accompagnandoli, inoltre, in percorsi di conoscenza più approfondita riguardanti la
donazione volontaria, accrescendo allo stesso tempo la percezione di azioni con forte
un impatto per la comunità. Capacità di realizzare attività progettuali relative alla
promozione di stili di vita corretti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
AVIS REGIONALE SICILIA

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

PROGETTO ECDL - PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER /CAD
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European Computer Driving Licence (ECDL), ossia, alla lettera, "Patente europea di
guida del computer".Si tratta di un certificato, riconosciuto a livello internazionale,
attestante che chi lo possiede ha l'insieme minimo delle abilità necessarie per poter
lavorare col personal computer - in modo autonomo o in rete - nell'ambito di
un'azienda, un ente pubblico, uno studio professionale ecc. In altre parole, questa
"patente" definisce senza ambiguità la capacità di una persona di usare il computer,
così come quella di guida per quanto riguarda l'uso dell'automobile. Il progetto si
rivolge a tutti gli studenti dell'Istituto e si propone di diffondere il sistema di
certificazione ECDL o, quantomeno, di diffondere le conoscenze informatiche al livello
minimo riconosciuto internazionalmente. Gli esami si svolgono all'interno dell'Istituto
stesso, autorizzato Test Center ECDL.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il primo step è quello di ottenere la certificazione ECDL Base che attesta il livello
essenziale di competenze informatiche e web del suo titolare, aggiornate alle
funzionalità introdotte dal web 2.0 Il secondo step si pone l’obiettivo di conseguire
ECDL Full Standard, parte integrante della Nuova ECDL. Esso attesta il possesso di
tutte quelle competenze che sono oggi necessarie per una piena cittadinanza digitale:
quali saper usare gli strumenti di scrittura, di calcolo e di presentazione, e saper
navigare in modo sicuro nel web utilizzando gli strumenti di collaborazione on line e i
social network. Indipendentemente dall’ ottenere l’attestazione ECDL base o FULL
STANDARD, gli studenti possono ottenere una certificazione che attesta le proprie
capacità nell’uso del disegno computerizzato CAD 2D. Acquisire una competenza di
questo tipo può essere molto utile per quegli studenti che affronteranno quegli studi
universitari di carattere Tecnico-scientifico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
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Aula generica

“CERTIFICAZIONE LINGUISTICA : “ A2 / B1 / B2”
Sviluppare e/o potenziare le conoscenze e le competenze linguistiche degli allievi che,
spesso, rimangono inespresse per la mancanza di adeguate opportunità. Gli Enti
preposti certificano conoscenze e competenze articolate in livelli di difficoltà
crescente. Ciascun livello richiede competenze linguistiche specifiche che si
acquisiscono nel corso del quinquennio, con attività di consolidamento mirate ad
ottenere una adeguata padronanza della lingua.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenze : a) dei concetti grammaticali di base le abilità di base minime della lingua
straniera; b) delle strutture e lessico della lingua straniera; c) delle abilità della lingua
straniera; d) dei diversi registri linguistici, e) della civiltà e della cultura straniera.
Capacità : A2 capacità di : a) esprimere opinioni o richieste in modo semplice in un
contesto familiare; b) comprendere informazioni semplici relative a settori conosciuti;
c) completare moduli semplici lettere o cartoline. B1 capacità di: a) esprimere il
proprio punto di vista su argomenti di attualità; b) comprendere doc di diversa
tipologia; c) redigere un componimento su tematiche note. B2 capacità di: a)
esprimere le proprie impressioni argomentandole; b) comprendere articoli di giornali,
testi letterari ecc…; c) redigere un componimento su argomenti di attualità.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
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Proiezioni
Aula generica
SPORTELLO D’ASCOLTO ”HEART”
Bullismo, cyber bullismo e conseguente pericolo di dispersione scolastica sono
fenomeni in continuo aumento che rappresentano un allarme sociale. Questo
progetto si propone di essere uno strumento volto ad affrontarli e combatterli
attraverso la prevenzione e la sensibilizzazione promuovendo il benessere nel
contesto scolastico. Sebbene la scuola non abbia compiti terapeutici specifici, l’Istituto
si prende carico di eventuali situazioni di disagio o di problemi legati al normale
percorso sociale evolutivo, perché interessato all’apprendimento di tutti, in condizioni
di benessere. Lo sportello d’ascolto “Hearth” è uno spazio scolastico accogliente e
flessibile, dove studenti, genitori, docenti e tutto il personale scolastico possono
esprimere le proprie difficoltà e i propri vissuti in assoluta privacy. Si tratta di uno
spazio di scambio e di supporto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Uso funzionale degli strumenti informatici Ascolto ed attenzione ai “campanelli di
allarme” per accompagnare le persone in difficoltà verso una maggiore
consapevolezza, finalizzata ad una tempestiva richiesta d’aiuto Favorire il senso di
fiducia e accettazione di sé, educando alla valorizzazione delle proprie potenzialità
Potenziare le abilità empatiche Promuovere il senso di responsabilità Potenziare le
capacità comunicative, incrementando la capacità di risolvere i conflitti in modo
funzionale
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
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Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Teatro
Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
CONTENUTI DIGITALI

alfabetizzazione

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un galleria per la raccolta di pratiche
La scuola deve cambiando ritmi e pratiche
didattiche, rimaste legate a modelli che
ACCOMPAGNAMENTO

precedono lo sviluppo dalle nuove tecnologie
in cui i ragazzi sono immersi.
Ma la scuola e la didattica seguono un
modello che precede la mutazione digitale.

40

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ITET "E. FERMI" ECONOMICO E TECNOLOGICO

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

È importante che al riconoscimento degli
studenti quali “nativi digitali” corrisponda una
scelta di pratiche didattiche coerenti con i
modelli della società digitale sia per parlare
loro nel linguaggio informatico, sia per
sviluppare le competenze che non tutti hanno
acquisito.

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

FORMAZIONE DEL PERSONALE
• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
ITET "E. FERMI" ECONOMICO E TECNOLOGICO - METD08000A
SEDE CARCERARIA - METD08001B
ITET "E. FERMI" ECON. E TECN. (SERALE) - METD08050Q
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione ha tenuto sempre conto dei seguenti criteri generali:
rispetto della personalità e delle attitudini dell’alunno;
interesse, impegno, partecipazione e continuità nello studio;

41

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ITET "E. FERMI" ECONOMICO E TECNOLOGICO

progressi rispetto alla situazione di partenza;
raggiungimento degli obiettivi, anche minimi;
valorizzazione di conoscenze, competenze e capacità acquisite.
Obiettivi minimi richiesti
Conoscenza ed esposizione lineare degli argomenti trattati;
Individuazione delle coordinate storiche-culturali;
Padronanza della terminologia specifica anche se limitata all’essenziale;
Capacità di compiere collegamenti e valutazioni critiche se adeguatamente
guidato.
ALLEGATI: GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE a s 13 14.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia
oggetto delle valutazioni periodiche e finali.
In sede di scrutinio il docente coordinatore formula la proposta di valutazione,
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe
cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi
sono raccolti dall’intero Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi
interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e
conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione
civica e sviluppate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di
Classe si avvalgono di strumenti che possono essere applicati ai percorsi
interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli
alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze
previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.
Criteri di valutazione del comportamento:
Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento
1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di
secondo grado è espressa in decimi.
2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a
tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli
interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La
valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai
sensi della normativa vigente e, a partire dall’anno scolastico 2008-2009,
concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione
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complessiva dello studente.
3. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1
settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la
valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata
dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione
automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del
ciclo di studi.
4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere
attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di
particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al
successivo
Articolo 3 Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento
1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di
classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso
durante il corso dell’anno.
2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può
riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di
maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno
scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui
deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe
tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati
dallo studente nel corso dell’anno, in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 del
presente decreto.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Ammissione:Per l’ammissione alla classe successiva, nel documento di
valutazione, non possono apparire più di 3 insufficienze. Ai genitori e all'allievo
saranno segnalate, tramite lettera, le consegne per un lavoro estivo utile al
recupero delle lacune ancora presenti. Entro il primo quadrimestre dell’anno
scolastico successivo saranno verificate le conoscenze e abilità di base.
Non ammissione:. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto
dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in
sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del
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Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare
gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e
degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito
dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto
prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a
quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).
2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in
sede di scrutinio finale, ferma restando l‘autonomia della funzione docente
anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio
di classe abbia accertato che lo studente:
a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni
disciplinari di cui al comma precedente;
b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e
riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e
concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente
livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine
alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto.
3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento
assume nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia
sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei
Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio
intermedio e finale.
4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica
e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a
curare con particolare attenzione sia l’elaborazione del Patto educativo di
corresponsabilità, sia l’informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle
famiglie in merito alla condotta dei propri figli.
ALLEGATI: Griglia livelli.doc.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo
le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità
per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche
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con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate
con l’attribuzione di un unico voto.
c) aver conseguito la sufficienza in condotta.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Concorrono a formare il credito scolastico diversi elementi quali:
la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto;
l’assiduità della frequenza;
la partecipazione attiva al dialogo educativo;
la partecipazione ad attività complementari e integrative;
il raggiungimento degli obiettivi formativi;
eventuali crediti formativi.
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PER LE ATTIVITÀ DAD E DID:
In riferimento alla Nota Ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020: “Le forme, le
metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli
apprendimenti,
propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun
insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti”.
Sia per la DDI che per la DAD si ritiene fondamentale la finalità formativa.
L’obiettivo fondamentale della valutazione delle attività svolte dagli studenti
risiede quindi nella valorizzazione, promozione e sostegno del processo di
apprendimento.
Inoltre il dirigente scolastico ha elaborato il documento “La valutazione all’ITET
“Fermi” riflessioni sullo scenario attuale, analisi della normativa di riferimento,
disposizioni per la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020
, sulla base delle attività progettuali di Ricerca Azione, svolta nell’ambito dei lavori
del Gruppo FAMI di UniMe, e delle scelte collegiali del “Fermi”. Riferimento di
pubblicazione Prot. n. 1575/C12 del 03/06/2020 (sito istituzionale).
La valutazione degli alunni con disabilità, con DSA e/o BES tiene conto delle
misure previste dai rispettivi Consigli di Classe nei PEI e/o PDP.

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

Inclusione- dispersione scolastica Gruppi di lavoro
Punti di forza
La scuola presta particolare attenzione all'inclusione degli alunni stranieri, diversabili
o con BES sin dalla fase di Accoglienza e durante l'anno scolastico. Il Consiglio di
classe insieme al docente di sostegno realizza un percorso individualizzato o
personalizzato che tenga conto della condizione di ciascun allievo, delle sue
potenzialita' e dei suoi bisogni. Qualora nel corso delle riunioni periodiche del CdC se
ne ravvisi la necessita' tali percorsi vengono modificati. Da segnalare l'organizzazione
per i docenti di corsi di formazione: sui DSA; Alunni con disabilita' CTRH, corso
sull'Autismo per docenti interni ed esterni e ancora il seminario per alunni con
sindrome Down. La scuola realizza inoltre percorsi di lingua italiana per studenti
stranieri e attivita' per l'integrazione interculturale cio' al fine di promuoverne la
piena inclusione e il successo scolastico.

Punti di debolezza
Anche se si puo' affermare che per i diversi soggetti (BES, DSA etc..) si palesano
enormi progressi sul piano relazionale e motivazionale che si ripercuotono sul
profitto scolastico di fine anno, mancano indicatori che rilevino i risultati delle
specifiche attivita' in oggetto.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Gli studenti con problematiche socio-economico-culturali presentano maggiori
difficolta' relazionali-motivazionali e quindi di rendimento scolastico. L'istituto
organizza interventi di supporto motivazionale-relazionale avvalendosi di esperti
esterni posti a disposizione dalle ASL. L'attivita' sportiva, laboratoriale e teatrale in
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tali casi ha sempre prodotto miglioramenti non solo sul piano relazionalemotivazionale ma anche sul profitto. Si organizzano interventi didattici-educativi per
materie in orario curriculare ed extracurriculare sia a sostegno dei soggetti con
scarso rendimento scolastico che nei confronti degli alunni con buoni risultati
scolastici. In particolare per tutti gli alunni con particolari attitudini,i docenti hanno
favorito negli anni la partecipazione a gare e concorsi sia all'interno dell'istituto che
internazionali con parecchie vittorie in diversi campi.

Punti di debolezza
Anche se viene monitorato il livello di soddisfazione del cliente/studente per le
diverse attività poste in essere dall'istituto manca una sistematica e specifica attività
di monitoraggio dei risultati raggiunti dai soggetti con difficoltà. La mancata presenza
del docente a sostegno degli alunni con BES per un congruo numero di ore non
permette di attuare sufficientemente interventi individualizzati.
DISPERSIONE SCOLASTICA
IL GRUPPO OPERATIVO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO (G.O.S.P.)
Il Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico (G.O.S.P.) Costituito all’interno
della nostra Scuola, è finalizzato ad attività per la prevenzione del fenomeno della
dispersione scolastica.
Il fenomeno della dispersione scolastica costituisce uno dei nodi fondamentali che la
società odierna deve affrontare e risolvere per favorire la crescita culturale e civile di
tutti i cittadini. La dispersione scolastica si presenta come un problema complesso
che riunisce in sé interruzioni, ritardo nel corso degli studi, abbandoni ed evasioni
dall’obbligo scolastico.
Le principali attività:
Il GOSP si interfaccia con l’Osservatorio d’Area contro la Dispersione Scolastica e, per
le attività di consulenza, con l’Operatore Psico-Pedagogico Territoriale. Raccoglie
segnalazioni da parte di docenti, alunni, genitori e si occupa di organizzare e
modulare interventi da attuare a supporto del servizio Psico-Pedagogico.
A seguito della sottoscrizione dell’ Accordo di Programma ratificato in data
25/07/2018 di durata triennale tra la rete di scuole di ogni ordine e grado, gli Enti
Locali, le ASL di pertinenza territoriale e le associazioni socio/culturali dell’ Ambito XV
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dell’ Uffico VIII di Messina e l’ Osservatorio d’area “Garibaldi” per la Dispersione
scolastica di Milazzo , si indicano i punti essenziali del suddetto accordo attivato:
Promozione di una cultura “antidispersione”. Si favorisce la circolarità delle
informazioni e il coinvolgimento degli alunni, dei genitori e dei docenti dell’
area;
Attivazione di iniziative inter istituzionali tra cui “Sportello d’ascolto Heart”.
Il progetto è rivolto ad alunni – docenti – personale ATA – genitori.
La finalità principale del progetto, in accordo con le finalità del G.O.S.P., del
P.T.O.F., del P.D.M., della programmazione dei C.d. C. e dei Dipartimenti, è
quella di prevenire e ridurre il tasso dell’indice di dispersione scolastica del
nostro Istituto.
IL GOSP D’ISTITUTO SVOLGE LE SEGUENTI FUNZIONI:
·

Apertura all’ascolto di alunni, famiglie e docenti al fine di prevenire situazioni di
disagio e a rischio dispersione

·

Disseminare la cultura della prevenzione per promuovere il successo formativo di
tutti e di ciascuno

·

Sostenere il lavoro dei docenti nell’intervento preventivo e di sostegno alle difficoltà
di apprendimento

·

Favorire il coinvolgimento delle famiglie nell’azione educativa e migliorare la
continuità educativa scuola/famiglia, anche elaborando proposte per l’informazione
e la formazione

·

Raccordo con i docenti con funzioni di coordinatori dei C.d.C.

·

Promuovere la costruzione di reti per l’ottimizzazione delle risorse territoriali
esistenti
IL GOSP REALIZZERÀ LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

· Monitoraggio sistematico del fenomeno della dispersione scolastica (evasioni,
abbandoni, frequenze irregolari) e delle situazioni di disagio multiproblematiche;
· Segnalazione dei casi di abbandono e frequenze irregolari;
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· Analisi delle segnalazioni dei casi altamente problematici e ipotesi d’intervento;
· Realizzazione di una mappa delle risorse territoriali (Servizi, Associazioni, Istituzioni,
ASP…) per eventuali gruppi di lavoro, accordi Inter istituzionali per la prevenzione e
recupero della dispersione scolastica;
·Diffusione di strumenti utili all’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento
(questionari, test, standardizzati, …) e delle situazioni a rischio di dispersione
scolastica;
·

Coinvolgimento degli OO.CC. per la diffusione e socializzazione dei dati, documenti,
partecipazione alle attività di formazione specifiche, azioni intraprese;
· Apertura sportello ascolto per alunni, famiglie e docenti al fine di prevenire situazioni
di disagio e a rischio dispersione.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI, definito anche progetto di vita ,ha l'obiettivo di rispondere ai bisogni educativi
speciali che possono presentare i nostri alunni.La progettazione degli interventi da
adottare è frutto di un lavoro collegiale che riguarda tutti gli insegnanti perché l’intera
comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o
delle diverse attitudini cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d’aula, a
favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche
in relazione ai bisogni degli alunni Il progetto di vita, parte integrante del P.E.I., riguarda
la crescita personale e sociale dell'alunno con disabilità ed ha quale fine principale la
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realizzazione in prospettiva dell'innalzamento della qualità della vita dell'alunno con
disabilità, anche attraverso la predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso
di autoefficacia e sentimenti di autostima, sia a predisporre il c o n s e g u i m e n t o d e
l l e c o m p e t e n z e necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni Il progetto di
vita, anche per il fatto che include un intervento che va oltre il periodo scolastico,
aprendo l'orizzonte di “un futuro possibile”, deve essere condiviso dalla famiglia e dagli
altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
- Operatori sanitari locali. - Docenti specializzati della scuola -Consiglio di classe Genitori dell'alunno disabile. - DS

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Per innovare le pratiche educative e didattiche, è necessario impostare in modo
diverso anche i rapporti con le famiglie, investendo su modalità diverse di relazionarsi. I
genitori saranno invitati a partecipare attivamente alla attività proposte dalla scuola
per stabilire l’impegno a garantire la loro attiva partecipazione alle attività laboratoriali
previste. Le famiglie saranno rese partecipi attraverso la creazione di una piattaforma
condivisa che permetterà loro non solo di condividere l'esperienza, ma di partecipare
attivamente con apporti e spunti personali.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

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

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

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
per l’inclusione
territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La nostra scuola si pone, come finalità prioritaria, quella di un'integrazione globale
degli alunni, intesa come sperimentazione di percorsi formativi sempre più rispondenti
ai bisogni educativi di ciascuno di essi e di azioni didattiche che siano in grado di
assicurare la necessaria continuità nel passaggio tra il mondo della scuola e quello
sociale in senso ampio e, pertanto, mirate all'inserimento lavorativo, non solamente
per gli alunni "normodotati" ma anche e soprattutto per quelli in situazione di
handicap. Tutto ciò significa modificare i propri modelli di riferimento, analizzando non
solo la diagnosi funzionale, ma anche il contesto che circonda l'alunno . Nelle nostre
classi troviamo alunni che necessitano di una particolare attenzione per una varietà di
ragioni, i normali bisogni educativi di tutti gli alunni (bisogno di sviluppare competenze,
bisogno di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione, ed altri)
diventano più complessi e articolati a causa di un funzionamento apprendimento
problematico. Il nostro Istituto fornisce supporto per la progettazione formativa e
didattica per gli alunni stranieri e per la stesura del Piano di Studi Personalizzato.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Attraverso una didattica orientativa, trasversale a tutte le discipline, il Fermi si impegna
a promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e a guidare nella
definizione di una strategia di fronteggiamento efficace, tale da poter assumere
decisioni sul piano educativo professionale personale, costruire un progetto/piano
concreto di realizzazione, tradurlo in pratica concreta.
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’ a. s. 2019/2020, i
docenti dell'istituto hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale
copertura delle attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il
regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della
programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Particolare
attenzione è stato dato a tutte le studentesse a tutti gli studenti con bisogni
educativi speciali ( H-DSA- svantaggiati ,ecc..) .

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero
dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione,
da parte delle scuole, di un Piano, affinché gli Istituti siano pronti “qualora si
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza
a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”.
Il Piano, adottato per l’ a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come
didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede
l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile per
facilitare la didattica e favorire lo sviluppo cognitivo.

L’uso digitale, quindi, consente di potenziare la didattica in presenza, e
permette di acquisire strumenti sempre utili, sia per il ritorno alla normalità
nelle aule sia in caso di formule miste o nella peggiore delle ipotesi di una
nuova sospensione della didattica in presenza.
ALLEGATI:
Piano Scolastico DDI - ITET E.Fermi Barcellona P.G._compressed.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri
Adozione della settimana
corta con un giorno di orario
prolungato

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
sostituisce la Dirigente scolastica in caso di
assenza e dalla Dirigente riceve le direttive
e i principi a cui conforma ogni altra
funzione delegata; - è delegato alla firma in
caso di assenza o impedimento della
Dirigente - firma le giustificazioni e i
permessi di entrata posticipata e/o di
uscita anticipata degli studenti in
osservanza del Regolamento d’Istituto e
Collaboratore del DS

delle norme relative alla responsabilità
civile e amministrativa sulla vigilanza dei
minori; - provvede alla ricognizione
quotidiana e tempestiva dei docenti assenti
e alla loro sostituzione per la vigilanza degli
alunni; - dispone le variazioni dell’orario
scolastico nonché le uscite anticipate o gli
ingressi posticipati degli studenti nei giorni
in cui è notificata l’assenza del docente, per
le classi per le quali non è possibile
effettuare sostituzioni; - collabora con la
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Dirigente Scolastica nell’esame e
nell’attuazione dei progetti di istituto; coordina lo staff dirigenziale relazionando
al D.S. sull’andamento organizzativo organizza, coordina e valorizza, all’interno
delle direttive ricevute, le risorse umane
della scuola; provvede alla valutazione e
alla gestione delle proposte didattiche, di
progetti, di concorsi, iniziative culturali
provenienti dal territorio o
dall’Amministrazione, attivando o
coinvolgendo i docenti potenzialmente
interessati; - sostituisce la Dirigente nei
colloqui con le famiglie e con gli alunni,
nelle relazioni con gli enti esterni,
concordando previamente con la Dirigente
le linee di condotta; - è delegato per altre
funzioni di ordinaria amministrazione, in
caso di assenza o impedimento della
Dirigente, la sostituisce nella Presidenza
degli OO.CC. - vigila sul buon andamento
dell’Istituzione scolastica e sul diligente
adempimento degli obblighi contrattuali da
parte dei dipendenti, riferendo alla
Dirigente anomalie o violazioni; - cura la
comunicazione interna ed esterna relativa
ad aspetti organizzativi e/o legati alla
pianificazione delle attività; - partecipa allo
Staff Dirigenziale; - collabora con la
dirigente nella definizione dell'organico
dell'istituto; - collabora con la Dirigente
nell'organizzazione delle cattedre e
nell'attribuzione dei Docenti alle classi.
1. ACCOGLIENZA/ ORIENTAMENTO: •
Funzione strumentale

Coordina le attività di orientamento interno
ed esterno•Costruisce rapporti di

3

6

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

ITET "E. FERMI" ECONOMICO E TECNOLOGICO

collaborazione con gli altri ordini di scuole
(medie – Università) •Promuove progetti di
continuità con le scuole secondarie di I e II
grado del territorio • Costruisce percorsi di
orientamento e accompagnamento per gli
studenti in uscita •Collabora con la
segreteria didattica dell’istituto
nell'organizzazione degli esami di
idoneità/integrativi e nell'esame dei
curricula.•Coordina le attività di accoglienza
degli studenti neo-iscritti•Coordina il riorientamento in entrata di studenti
provenienti da altri indirizzi di
studio•Analizza i dati della dispersione, dei
successi e degli insuccessi scolastici nei
passaggi da un ordine di scuola
all'altro•Collabora con la FS al POF nella
definizione delle competenze in
uscita•Collabora con le altre F.S.
2.GESTIONE PTOF E INVALSI: •Coordina
l’aggiornamento del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa e ne cura la stesura
con le altre Funzioni Strumentali•Cura la
stesura della sintesi del P.O.F.
annuale•Coordina la progettazione
curricolare, attraverso i dipartimenti, e
predispone e/o aggiorna la necessaria
modulistica (programmazione assi culturali,
moduli annuali, ecc.)•Effettua il
monitoraggio delle attività del P.T.O.F.•RAV
e Piani di miglioramento•Monitora e
verifica i progetti e le attività che si
realizzeranno•Partecipa agli incontri di
coordinamento delle Funzioni
Strumentali•Coordina la progettazione
curricolare ed extra curricolare (curricolo
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verticale, Invalsi, certificazione delle
competenze) 3. SOSTEGNO AL LAVORO DEI
DOCENTI :• Coordinamento della
progettazione curricolare ed
extracurricolare; aggiornamento e
condivisione della relativa modulistica
(piani di lavoro annuali, progetti,
relazioni…) •Supporto e accoglienza dei
docenti in ingresso •Supporto al lavoro
docente nella predisposizione delle attività
di progettazione curricolare ed
extracurricolare•Coordinamento di
dipartimenti disciplinari, gruppi di lavoro
attinenti al proprio ambito•Raccolta ed
archiviazione delle progettazioni
curricolari, laboratoriali e progettuali.
•Analisi dei bisogni formativi dei docenti e
coordinamento del piano di formazione e
aggiornamento•Revisione e aggiornamento
del RAV e del PdM. •Collaborazione con il
Dirigente Scolastico, le altre funzioni
strumentali, i coordinatori di classe, i
collaboratori del Dirigente Scolastico, il
DSGA. 4. INCLUSIONE e AGIO :• Predispone
la mappatura ed effettua monitoraggi
periodici degli alunni con bisogni educativi
speciali;•Predispone e/o aggiorna la
modulistica relativa ai percorsi di
apprendimento degli alunni con B.E.S.
(dalla progettazione alla certificazione delle
competenze);•Coordina i docenti di
sostegno;•Cura le convocazioni del G.L.I. e
dei G.L.H. operativi, in accordo con la
Dirigente;•Collabora con le famiglie di
alunni con B.E.S. e con i relativi Consigli di
classe/interclasse/intersezione, dando il
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necessario supporto. 5. ALTERNANZA
SCUOLA/LAVORO E RAPPORTI CON IL
TERRITORIO:• Realizza percorsi formativi
scuola/lavoro in collaborazione con enti,
istituzioni, aziende del territorio •Progetta,
predispone e/o coordina attività di stage e
tirocinio •Potenzia lo sviluppo di un’offerta
formativa coerente con un sapere
professionale che risponda ai bisogni del
territorio • Promuove adesione ad accordi
di rete con altre scuole•Coordina i diversi
gruppi di lavoro che, eventualmente, si
formeranno all'interno della commissione
afferente all'area •Cura lo sviluppo e la
presentazione dei progetti proposti
all'interno della commissione
•Collaborazione con le altre F.S
rappresentare il Dirigente Scolastico nel
plesso; svolgere tutte le funzioni che
assicurano il pieno e regolare
funzionamento del plesso; verificare
giornalmente le assenze e le sostituzioni
del personale docente; vigilare sul rispetto
del Regolamento di Istituto da parte degli
alunni e dell'orario di servizio da parte del
personale che opera nella sede; garantire il
Responsabile di plesso rispetto delle disposizioni impartite dalla
Dirigente; curare la diffusione delle
informazioni; essere punto di riferimento
per iniziative e manifestazioni relative al
plesso di competenza; ' concedere i
permessi brevi al personale docente del
plesso; curare l'accoglienza dei supplenti; '
autorizzare l'ingresso posticipato e l'uscita
anticipata degli alunni; ' sovrintendere al
corretto uso delle fotocopiatrici e degli altri
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sussidi facendosi portavoce delle necessità
espresse dal personale scolastico; ' riiferire
sistematicamente al Dirigente Scolastico
circa l'andamento ed i problemi del plesso; '
gerstire i rapporti con l'utenza e con i
soggetti esterni; raccogliere e custodire la
documentazione di plesso (circolari, verbali,
permessi alunni, epc.); ' informare il
Dirigente Scolastico sulle esigenze
organizzative del plesso di servizio e
segnalare tempestivamente eventuali
emergenze, situazioni di rischi e
malfunzionamenti; ' partecipare alle
riunioni di Staff; ' vigilare sul rispetto della
pulizia dei locali scolastici, delle norme che
regolano il divieto di fumo e delle norme
che disciplinano la sicurezza nei luoghi di
lavoro; ' essere punto di riferimento per gli
uffici amministrativi
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la
formazione interna alla scuola negli ambiti
del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi (senza essere
necessariamente un formatore), favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative,
come ad esempio quelle organizzate
Animatore digitale

attraverso gli snodi formativi; 2)
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti
nell'organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, anche attraverso momenti formativi
aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una
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cultura digitale condivisa; 3) CREAZIONE DI
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare
soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all'interno degli
ambienti della scuola (es. uso di particolari
strumenti per la didattica di cui la scuola si
è dotata; la pratica di una metodologia
comune; informazione su innovazioni
esistenti in altre scuole; un laboratorio di
coding per tutti gli studenti), coerenti con
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa,
anche in sinergia con attività di assistenza
tecnica condotta da altre figure; 4)
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’
FORMATIVE PREVISTE; 5) ATTIVAZIONE E
COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
COLLEGATE ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO.
L’incarico comporta un riconoscimento
economico da definire, come previsto dalla
nota MIUR che istituisce la figura
dell’animatore digitale, previa verifica
dell’effettivo svolgimento dell’incarico. Il
presente provvedimento viene pubblicato
all’albo on line dell’Istituto e notificato al
docente interessato, per opportuna
conoscenza, avvenuta notifica e
accettazione dell’incarico.
Il Team per l'innovazione digitale, costituito
da 3 docenti, supporterà l'Animatore
digitale e accompagnerà adeguatamente
l’innovazione didattica nella scuola con il
Team digitale

compito di favorire il processo di
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello
di diffondere politiche legate
all'innovazione didattica attraverso azioni
di accompagnamento e di sostegno al
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Piano nazionale per la scuola digitale sul
territorio, nonché attraverso la creazione di
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto
il personale della scuola
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Sulla base delle esigenze di formazione e di
A037 - SCIENZE E

professionalizzazione degli allievi, nella

TECNOLOGIE DELLE

prospettiva dell'inserimento nel mondo del

COSTRUZIONI

lavoro o della prosecuzione degli studi

TECNOLOGIE E

universitari, si richiede il potenziamento

TECNICHE DI

nella suddetta disciplina.

RAPPRESENTAZIONE

Impiegato in attività di:

GRAFICA

1

• Potenziamento
Fornire agli studenti gli strumenti per poter

A045 - SCIENZE
ECONOMICOAZIENDALI

progettare il proprio futuro lavorativo e
professionale
Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento
Progetto Fermi per il So.Le (solidarietà e
legalità): partecipazione ai progetti "Un
giorno al Senato" - collaborazione con la
A046 - SCIENZE

Fondazione "Falcone e Borsellino" -

GIURIDICO-

concorso "Conoscere i trattati: per

ECONOMICHE

un'Europa diversa, più forte, più equa" collaborazione con il Centro di Iniziativa
democratica degli Insegnanti d'intesa con
l'Associazione Nazionale Magistrati per il
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progetto "A scuola di Costituzione"
Impiegato in attività di:
• Potenziamento

A047 - SCIENZE
MATEMATICHE
APPLICATE

Promozione delle eccellenze.
Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento
Progettazione e riqualificazione degli spazi
scolastici e degli ambienti di

A051 - SCIENZE,
TECNOLOGIE E
TECNICHE AGRARIE

apprendimento. Collaborazione nella
pianificazione delle attività
professionalizzanti.

1

Impiegato in attività di:
• Potenziamento
Inclusione alunni stranieri e/o minori non
accompagnati (marocchini, algerini,

AA24 - LINGUE E

tunisini) presenti sul territorio che

CULTURE STRANIERE

frequentano la nostra scuola anche in

NEGLI ISTITUTI DI

collaborazione con lo SPRAR di Barcellona

ISTRUZIONE DI II

Pozzo di Gotto (ME)

GRADO (FRANCESE)

Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento
Incentivare gli studenti ad utilizzare la
AB24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II
GRADO (INGLESE)

lingua inglese per veicolare i contenuti
delle discipline tecniche d’indirizzo. A
questo fine vengono proposte pratiche
tipiche dell’insegnamento linguistico. Le
attività aiutano gli studenti a costruire
conoscenze ed a sviluppare competenze
applicando nozioni e condividendo
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strategie. La partecipazione e la
cooperazione nel lavoro in coppia e di
gruppo rendono l’apprendimento più
efficace.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato,
anche con rilevanza esterna.
• Protocollo atti assegnati in entrata (segreteria digitale); •
Protocollo atti di propria competenza in uscita (segreteria
digitale); • Pubblicazioni atti di competenza all’Albo
dell’Istituto e sul sito scolastico; • Comunicazione scioperi e
assemblee sindacali al personale; • Approfondimento e
auto aggiornamento inerente le proprie mansioni; •
Collaborazione AA area personale ATA. • Pratiche relative

Ufficio protocollo

alle visite d’istruzione, teatro, cinema; • Richieste di
preventivi, prospetto comparazione, individuazione e
conferma ditte - DURC – tracciabilità – CIG – mercato
elettronico; • Lettere di incarico ai docenti accompagnatori
nelle uscite didattiche e nelle visite di istruzione •
Informazione utenza interna/esterna; • Rapporti con gli Enti
Locali per l’area di competenza; • Predisposizione
dell’elenco per l’acquisto del materiale per gli Esami di
Stato; • Inserimento atti nel sito scolastico; •
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Approfondimento e auto aggiornamento inerente le
proprie mansioni;
La Segreteria Didattica si articola per l’espletamento dei
seguenti compiti: • Iscrizione studenti. • Rilascio nullaosta
per il trasferimento degli alunni. • Adempimenti previsti per
gli esami di Stato o integrativi. • Rilascio pagelle. • Rilascio
certificati e attestazioni varie. • Rilascio diplomi di qualifica o
di maturità; • Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse
Ufficio per la didattica

scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio.
• Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. •
Rilevazione delle assenze degli studenti. • Tenuta dei
fascicoli e predisposizione dei registri di classe. La
segreteria didattica è inoltre a disposizione di genitori e
studenti che desiderino chiarimenti o supporti per le attività
che le competono.
L’Ufficio per il Personale si occupa dei seguenti
adempimenti: • Adempimenti legati alla stipula dei contratti
di lavoro e all’assunzione in servizio del personale docente
ed A.T.A. con contratto a tempo indeterminato e
determinato, annuale e temporaneo con nomina del
Dirigente scolastico. • Periodo di prova del personale
scolastico: adempimenti previsti dalla vigente normativa. •

Ufficio per il personale
A.T.D.

Richiesta dei documenti di rito al personale scolastico neo
assunto. • Rilascio di certificati ed attestazioni di servizio. •
Autorizzazioni all’esercizio della libera professione. • Decreti
di congedo, aspettativa, astensione facoltativa e
obbligatoria. • Gestione e rilevazione delle assenze,
permessi e ritardi. • Richiesta delle visite fiscali per il
personale assente per motivi di salute. • Trasmissione delle
istanze per riscatto dei periodi lavorativi ai fini pensionistici
e della buonuscita. • Inquadramenti economici contrattuali.
• Riconoscimento dei servizi di carriera pre-ruolo e
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
ricongiunzione dei servizi prestati. • Procedimenti
disciplinari. • Procedimenti pensionistici (collocamento a
riposo, dimissioni e proroga della permanenza in servizio). •
Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni
provvisorie del personale. • Pratiche per la concessione del
piccolo prestito INPDAP e cessione del quinto dello
stipendio. • Rilevazione dell’anagrafe delle prestazioni dei
dipendenti della Pubblica Amministrazione. • Tenuta dei
fascicoli personali. • Tenuta del registro delle assenze e
dello stato personale dei dipendenti.
• Istruttoria delle pratiche dei nuovi assunti: documenti di
rito, apertura spesa fissa, dichiarazione dei servizi, riscatto
INPDAP, riscatto pensione e ricostruzione di carriera; •
Istruttoria pratiche collocamenti a riposo e adempimenti
connessi ai riscatti di periodi e/o servizi in merito; • Rapporti
con la Ragioneria Prov.le dello Stato e con gli Enti
Previdenziali e assistenziali; • Inserimento assunzioni /
cessazioni al Centro per l’Impiego; • Compilazione e
aggiornamento certificati di servizio ; • Istruttoria
ricostruzione di carriera ed inquadramenti economici
contrattuali; • Registrazione assenze docenti ed emissione
Area Affari Generali

relativi decreti (permessi retribuiti, assenze per malattia,
aspettative,ecc.); • Visite fiscali ; • Pratiche infortunio
personale di competenza; • Adempimenti fiscali,
previdenziali ed erariali; • Collaborazione nella
predisposizione degli stipendi personale a T.D. (suppl.
brevi); • Assistenza D.S.G.A. per fondo istituto docenti, ore
eccedenti docenti, gruppo sportivo (conferimento incarichi,
controllo ore consuntive, confronto con personale,…); •
Tenuta registro contratti; • Gestione di tutte le pratiche del
personale tramite il SIDI; • Raccolta dati degli scioperi o
assemblee e organizzazione servizio; • Trasmissione degli
scioperi alla D.P.T. per via informatica; • Approfondimento e
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
auto aggiornamento inerente le proprie mansioni; •
Collaborazione AA area personale ATA. • Protocollo atti
assegnati in entrata (segreteria digitale); • Protocollo atti di
propria competenza in uscita (segreteria digitale); • Organi
collegiali: Compilazione elenchi genitori per elezioni
scolastiche, interclasse e intersezione; • Pratiche relative ad
iscrizioni alunni scuole Infanzia, primaria e Secondaria
primo grado; • Tenuta dei fascicoli alunni; • Compilazione
elenchi alunni; elenco genitori; situazione scolastica; •
Richiesta e trasmissione fascicoli personali alunni; • Pratiche
infortunio e relative denunce; • Pratiche relative alle visite
d’istruzione, teatro, cinema: unitamente all’addetta agli
acquisti si procede alla richiesta di preventivi, al prospetto
comparazione, all’ individuazione e conferma ditte
(collaborazione con A.A. M. Leale per DURC – tracciabilità –
CIG – mercato elettronico); • Lettere di incarico ai docenti
accompagnatori nelle uscite didattiche e nelle visite di
istruzione • Inserimento alunni al Sidi e Sissi e applicativo
Ufficio Regionale; • Raccolta dati per gli organici; • Pratiche
relative all’adozione libri di testo; gestione cedole librarie; •
Informazione utenza interna/esterna; • Rapporti con gli Enti
Locali per l’area di competenza; • Comunicazione scioperi e
assemblee sindacali alle famiglie; • Predisposizione elenco
per l’acquisto dei registri personali docente, dei registri
annuali degli alunni, dei verbali dei consigli di classe, delle
presenze/assenze degli alunni,ecc ; • Predisposizione
dell’elenco per l’acquisto del materiale per gli esami di
licenza media; • Comunicazione scioperi e assemblee
sindacali; • Inserimento atti nel sito scolastico; •
Approfondimento e auto aggiornamento inerente le
proprie mansioni; • Gestione statistiche alunni.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Monitoraggio assenze con messagistica
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amministrativa:

Modulistica da sito scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

COMUNE DI BARCELLONA P. G. ( TEATRO MANDANICI E SITI DI INTERESSE ARTISTICOCULTURALE)
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

A.S.P. PER EDUCAZIONE ALLA SALUTE (CONTRASTO ALLE DIPENDENZE, CAMPAGNA
VACCINAZIONI,LOTTA AL BULLISMO E CYBER BULLISMO ECC.)
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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A.S.P. PER EDUCAZIONE ALLA SALUTE (CONTRASTO ALLE DIPENDENZE, CAMPAGNA
VACCINAZIONI,LOTTA AL BULLISMO E CYBER BULLISMO ECC.)

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

ORDINE DEI GIOVANI COMMERCIALISTI E CONTABILI

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito
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ORDINE DEGLI AVVOCATI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
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TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

COLLEGIO DEI GEOMETRI

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Partner rete di ambito

ORDINE DEGLI INGEGNERI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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ORDINE DEGLI INGEGNERI

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

RETE CON ISTITUTI COMPRENSIVI AMBITO 15 PER REALIZZAZIONE GIORNATA
NAZIONALE DELLA SCUOLA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Capofila rete di ambito
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RETE CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE, CON ASSOCIAZIONI ED ENTI PER
REALIZZAZIONE PROGETTI FSE - PON - ETWINNING - ERASMUS+

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

CASA CIRCONDARIALE "V. MADIA" DI BARCELLONA POIZZO DI GOTTO (ME) PER
SEZIONE CARCERARIA E PROGETTO " IO SONO" PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI
DETENUTI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali
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CASA CIRCONDARIALE "V. MADIA" DI BARCELLONA POIZZO DI GOTTO (ME) PER
SEZIONE CARCERARIA E PROGETTO " IO SONO" PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI
DETENUTI

• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

ITET LEONARDO DA VINCI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
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ITET LEONARDO DA VINCI

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

I.C. "U. FOSCOLO" BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) MUSEO DIDATTICO PER
ATTIVITÀ DI INCLUSIONE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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PROTOCOLLO DI RETE I.I.S.

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Associazioni sportive
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

RETE SCUOLE AMBITO 15 REGIONE SICILIA

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
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RETE SCUOLE AMBITO 15 REGIONE SICILIA

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Enti di ricerca
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

CPIA - MESSINA

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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CPIA - MESSINA

• Enti di formazione accreditati
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

“RETE DELLE SCUOLE MULTICULTURALI DELLA REGIONE SICILIA”

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
• Università

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
DIDATTICA PER COMPETENZE ATTRAVERSO L’USO DI METODOLOGIE INNOVATIVE
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La didattica delle competenze è la strada maestra per organizzare una formazione che non
fornisca solo conoscenze e abilità, ma che riesca ad incidere sulla cultura, sugli atteggiamenti
e sui comportamenti e quindi diventi patrimonio permanente della persona. Alcuni riferimenti
generali per meglio comprendere il tutto.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

PIATTAFORME DIGITALI E SOFTWARE PER LA DIDATTICA INTEGRATA
La flipped classroom, o insegnamento capovolto, consiste nell’invertire il luogo dove si segue
la lezione (a casa propria anziché a scuola) con quello in cui si studia e si fanno i compiti
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
L' attività di formazione è finalizzata a fornire gli strumenti e le competenze per motivare allo
studio gli alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento, con difficoltà di
sviluppo e di socializzazione, con situazioni di disagio.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Tutti i docenti
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

IL DIALOGO INTERCULTURALE
L' attività ha come obiettivo di sensibilizzare e formare i docenti all'educazione interculturale e
a offrire strumenti per aiutare l'organizzazione degli scambi nella scuola dell'autonomia:
promuovendo le capacità progettuali della scuola; aiutandole a inserire gli scambi nei progetti
educativi; sollecitando le occasioni offerte dall'autonomia scolastica di flessibilità curriculare;
facilitando lo scambio di esperienze.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
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• Social networking
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

DALLA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE ALLA VALUTAZIONE AUTENTICA
La valutazione è autentica quando analizziamo la prestazione di uno studente in compiti
intellettuali significativi e reali“. Per questo c'è bisogno di progettare prove autentiche, in
grado di mettere lo studente in condizione di dimostrare quello che sa fare con quello che sa
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

GLOBALIZZAZIONE ED INTERDIPENDENZA
La valutazione è autentica quando analizziamo la prestazione di uno studente in compiti
intellettuali significativi e reali“. Per questo c'è bisogno di progettare prove autentiche, in
grado di mettere lo studente in condizione di dimostrare quello che sa fare con quello che sa
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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• Laboratori
• Workshop
Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

GUARDIANI DELLA COSTA
Guardiani della Costa è il progetto promosso da Costa Crociere Foundation e rivolto a
studenti e docenti degli istituti secondari di secondo grado per preservare la qualità
ambientale delle coste italiane.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• (webcast, dispense e videotutorial)
Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale tecnico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

AGGIORNAMENTO SULLA NORMATIVA CONTABILE E FINANZIARIA

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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