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Premessa 

 

 

     Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’“I.I.S. Giovan Battista 

Hodierna” di Mussomeli, è stato elaborato dal Collegio dei docenti ai sensi di quanto previsto 

dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.  

   La legge 107/2015 all’art. 1 c. 3 prevede “la piena realizzazione del curricolo della scuola e il 

raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e 

degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del 

metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la 

progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di 

flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275”. 

    Il piano è stato costruito per sezioni tematiche, ciascuna auto-consistente.  

Questa scelta consente di modificarlo o integrarlo in modo selettivo in fase di assestamento 

annuale, senza dover ripensare tutto l’insieme. 

 

 L’art. 3 del DPR 275/1999, come riformato dall’art.1 comma 14 della succitata legge, che 

riguarda le modalità di elaborazione del piano fa emergere il ruolo preminente affidato al 

Dirigente scolastico che è chiamato a predisporre un atto di indirizzo per le attività della scuola e 

per le scelte di gestione e di amministrazione. 

 L’atto di indirizzo del Dirigente scolastico ha costituito la base di partenza per la 

progettazione del piano allo scopo di rendere il PTOF coerente con le priorità, i 
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traguardi, e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal piano di 

miglioramento (PDM). 

 Il piano è stato elaborato e approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 

21/12/2018. 

 Il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 21/12/2018 

 Il piano, dopo l’approvazione, verrà inviato all’USR Ufficio VI Ambito Territoriale di 

Caltanissetta, competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la 

compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

 Il piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Il Piano triennale nella Legge n.107/2015 

1. PRIORITÀ, TRAGUARDI E  

              OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

  Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) scuola – CLIS016002 Giovan Battista Hodierna del 

16/06/2018, pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

  In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

  Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 

periodo. 

Priorità e Traguardi 

  Le priorità che l’Istituto si è assegnato: 

 Impostare il lavoro didattico in modo da consentire agli alunni di conseguire alti livelli di 

competenza e votazioni più elevate agli Esami di Stato. 

 Rafforzare le conoscenze e le competenze delle materie professionalizzanti, negli indirizzi 

dell'Istituto Tecnico, a partire dal terzo anno. 

 Migliorare la distribuzione degli studenti per fasce di voto. 

 Consolidare le conoscenze e le competenze in italiano e matematica. 

 Incentivare le iniziative extracurricolari per favorire l’acquisizione di una solida 

partecipazione civica democratica e ambientale. 

 Migliorare le competenze sociali e civiche, nonché quelle di base attraverso interventi extra 

curricolari e nuovi ambienti di apprendimento. 

 Incrementare l'iscrizione dei diplomati all'Università e migliorare i crediti formativi degli 

iscritti alle facoltà scientifiche e sanitarie. 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

 Elevare la percentuale del numero di studenti con voto finale compreso tra 90/100 e 100/100 

dal 13,68% al 20%. 
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 Stabilizzare la riduzione del numero dei discenti con lacune (sopensione del giudizio) nelle 

materie professionalizzanti, negli indirizzi dell'Istituto Tecnico, a partire dal terzo anno. 

 Aumentare di due punti percentuali la fascia degli studenti che consegue la valutazione tra il 

7 e l'8 in tutte le discipline. 

 Mantenere in italiano e matematica, i buoni livelli raggiunti nelle ultime prove INVALSI. 

 Predisporre la progettazione PON-FSE riguardante il potenziamento della coscienza civica e 

dell'educazione ambientale. 

 Continuare ad aumentare le progettazioni e le adesioni a reti. 

 Presentare progetti in merito all'orientamento universitario e alla preparazione ai test 

d'ingresso in facoltà sanitarie e scientifiche. 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 Sono stati rivisti gli strumenti di valutazione e le tabelle di corrispondenza tra voti ed 

indicatori. La collegialità è usata come chiave strategica dell'autonomia scolastica ai fini del 

miglioramento dei processi e del conseguimento efficace del successo formativo.  

 Le competenze chiave e di cittadinanza vanno sempre sostenute per migliorare l'apertura al 

territorio e la comunicazione con l'esterno.  

 Considerati gli outcomes degli studenti in termini di successo negli studi post secondari e 

nell'accesso nel mondo del lavoro, il Nucleo Interno di Valutazione ha proposto al Collegio 

dei Docenti, che ha condiviso, di continuare a persistere nel mantenimento di tali priorità nel 

lungo termine. 

 

Gli obiettivi di processo, in riferimento alle singole aree, che l’Istituto ha scelto di adottare in vista 

del raggiungimento dei traguardi sono: 

Area: curricolo, progettazione e valutazione 

 Convocare con regolarità i Dipartimenti disciplinari per monitorare il PTOF, con attenzione 

ai criteri di valutazione e alla progettazione.  

 Presentare progetti per migliorare le competenze di base diffondere l'educazione 

all'imprenditorialità.  

 Implementare l'uso delle metodologie basate sul lavoro di gruppo, sulle TIC e sul 

cooperative-learning. 
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Area: ambiente di apprendimento 

 Continuare a rinnovare, attraverso la progettazione di interventi PON FESR (2014/2020), le 

dotazioni tecnologiche e la connettività d'istituto.  

 Creare laboratori territoriali per la formazione a distanza attraverso l'adesione a reti con altre 

scuole, previste da altri progetti MIUR. 

Area: inclusione e differenziazione  

 Realizzare in concreto gli obiettivi previsti dal PAI ed aggiornarlo, se necessario. 

Area: continuità e orientamento 

 Far divenire la progettazione di interventi in continuità con la scuola secondaria di primo 

grado una routine, piuttosto che un fatto episodico e contingente.  

 Attuare forme di raccolta diretta dei dati relativi alle scelte post-diploma.  

 Migliorare l'orientamento in uscita per le scelte universitarie e la preparazione ai test 

d'ingresso per le facoltà scientifiche e sanitarie. 

Area: orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Delegare una funzione strumentale al coordinamento del processo di autovalutazione ed al 

monitoraggio degli obiettivi di miglioramento.  

 Delegare la funzione strumentale dell'area studenti e/o il referente per l'orientamento a 

raccogliere informazioni sui diplomati. 

Area: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Mantenere le opportunità di formazione e di aggiornamento del personale. Utilizzare e 

valorizzare le risorse umane interne che hanno particolari competenze ed attitudini. 

Area: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 Organizzare assemblee dei genitori per presentare il PTOF e per aggiornarlo, nonché per 

socializzare i regolamenti interni.  

 Stabilire rapporti di collaborazione o convenzioni con enti esterni (associazioni, aziende), 

volti a favorire il potenziamento dell’offerta formativa. 
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 Aderire a reti fra scuole secondarie di primo e secondo grado. 

 

  Le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti: 

Gli obiettivi di processo sono ritenuti di fondamentale importanza per incrementare la 

collaborazione tra docenti e ampliare la loro formazione. Un'attenzione particolare verrà data alla 

programmazione curricolare ed al monitoraggio in itinere dei processi didattici. Inoltre bisognerà 

rivitalizzare il rapporto con il territorio e con le famiglie per cercare di promuovere alleanze 

educative. 

   Per realizzare una didattica centrata sull’apprendimento, gli obiettivi di processo sono ritenuti di 

fondamentale importanza per: 

1. elaborare un curricolo verticale, integrato di obiettivi disciplinari e trasversali, mirato allo 

sviluppo di competenze e di conoscenze, in cui ogni disciplina viene insegnata in quanto 

elemento specifico di un progetto educativo globale centrato sull’alunno; 

2. promuovere la trasversalità dei saperi; 

3. potenziare la cooperazione tra i docenti al fine di condividere processi, percorsi e metodologie 

innovative anche con l’ausilio di corsi di formazione professionale; 

4. differenziare le azioni didattiche. 
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2. SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE 

PROVE INVALSI E AGLI ESITI FINALI 
 

   Riguardo alle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno scolastico è emerso quanto segue: 

Confronto tra istituti tecnici: 

Lingua e lettere Italiane 

Punteggi generali 

I.I.S. Mussomeli e 

Campofranco 

Sicilia Sud Italia e Isole Italia 

Punteggio: 177,8 175,5 174,5 190,1 

Dalla tabella si può evincere che il punteggio dell’istituto nella prova di Italiano risulta superiore al 

punteggio della Sicilia, del Sud Italia e Isole e decisamente inferiore a quella dell’Italia. 

Confronto tra istituti professionali e le FP Statali: 

Lingua e lettere Italiane 

Punteggi generali  

I.I.S. Mussomeli e 

Campofranco 

Sicilia Sud Italia e Isole Italia 

173,3 156,0 155,6 166,6 

Dalla tabella si può evincere che punteggio dell’istituto nella prova di Italiano risulta decisamente 

superiore al punteggio della Sicilia, del Sud Italia e Isole e dell’Italia. 

Confronto tra istituti tecnici: 

Matematica 

Punteggi generali 

I.I.S. Mussomeli e 

Campofranco 

Sicilia Sud Italia e Isole Italia 

183,5 176,3 175,8 195,6 

Dalla tabella si può evincere che il punteggio dell’istituto nella prova di Matematica risulta decisamente 

superiore al punteggio della Sicilia, del Sud Italia e Isole e inferiore a quella dell’Italia 

Confronto tra istituti professionali e le FP statali: 

Matematica 

Punteggi generali 

I.I.S. Mussomeli e 

Campofranco 

Sicilia Sud Italia e Isole Italia 

177,4 159,7 159,0 168,7 

Dalla tabella si può evincere che il punteggio dell’istituto nella prova di matematica risulta decisamente 

superiore al punteggio della Sicilia, del Sud Italia e Isole e a quella dell’Italia. 

 A tali dati si uniscono gli esiti finali, con particolare riguardo al numero degli alunni con 

valutazioni appena sufficienti, non promossi e con giudizio sospeso.  

Dall’analisi effettuata nella sezione 2.1 a del RAV (Esiti degli scrutini) emergono i seguenti punti 

di forza: 
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 la media degli alunni ammessi alle classi successive è superiore a quelle provinciali e 

regionali; 

 la media degli studenti con giudizio sospeso è inferiore a quelle provinciali e regionali;  

 la percentuale di alunni che superano l'esame di stato è buona; 

 la scuola accoglie studenti provenienti da altre scuole;   

 la distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio;   

 i criteri di valutazione adottati dalla scuola sono adeguati a garantire il successo formativo 

degli studenti.  

 Dagli esiti degli esami di stato 2017/18, come previsto, la fascia di coloro che hanno 

conseguito votazione da 90 a 100 è aumentata. Per l'Istituto Professionale: CLIS016002 di 

Campofranco si nota una regolarizzazione della percentuale di abbandoni. 

I punti di debolezza sono: 

 Le classi con un maggior numero di sospensioni di giudizio sono le classi terze delle sezioni 

commerciali. Gli abbandoni per i corsi tecnici si mantengono nelle medie regionali e 

nazionali. 

Pertanto nella valutazione d’insieme emerge una situazione positiva, infatti, la quota di studenti 

ammessa all'anno successivo è in linea con i riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in 

uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali. La quota di studenti sospesi in giudizio per debiti 

scolastici è pari o inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce di 

punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e lode nel II ciclo) è 

superiore o pari ai riferimenti nazionali. 
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3. PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI 

DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

 

    Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati ricercati contatti con 

soggetti organizzati del territorio e con l’utenza per acquisire eventuali proposte e pareri.  

   Nel corso della riunione tenutasi a scuola il 26/11/2018 e nei numerosi altri contatti con gli enti 

locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 

nonché con gli organismi e con le associazioni dei genitori e degli studenti sono state formulate le 

seguenti proposte: 

 Aumentare le occasioni di studio e di recupero del patrimonio culturale ed artistico. 

 Combattere la disaffezione verso la politica ed educare alla partecipazione democratica.  

 Migliorare l’attitudine all’imprenditorialità. 

 Implementare le partnership con gli Enti e le istituzioni pubbliche e con gli organismi del 

privato sociale (volontariato ed associazionismo culturale e socio-assistenziale).  

 Contribuire alla realizzazione di una realtà ecosostenibile. 

 Fare dell’espressione cinematografica un particolare oggetto di studio e di approfondimento. 

L’interazione scuola-territorio, su cui il Piano si fonda, ha rappresentato il punto di partenza e la 

costante del Piano. Le sinergie messe in campo tuttavia hanno lo scopo di permettere agli alunni di 

acquisire competenze spendibili a livello locale e globale. In tale ottica vengono pienamente 

condivise e fatte proprie le Linee guida per l’educazione alla pace e alla cittadinanza glocale. Nella 

realtà contemporanea, infatti, il rapporto tra le diverse dimensioni della cittadinanza è in continua 

tensione e mutamento. La vita, le attività e la comunicazione di ogni essere umano oggi sono 

determinate da una miriade di flussi che hanno origini e traiettorie estremamente complesse ed 

intrecciate. Per questo, l’educazione alla cittadinanza, in un valido percorso educativo e didattico, 

oggi non può che essere “glo-cale”, ovvero capace di riconoscere e far dialogare tutte le 

“cittadinanze” nel segno dell’armonia, dell’inclusione e dell’interazione. Un approccio segmentato 

all’educazione alla cittadinanza è oggi profondamente inadeguato. Cercar di capire questa realtà le 

relazioni tra il tutto e le parti, la complessità e i suoi elementi, il locale e il globale, la città e il 

mondo, vuol dire: 

• imparare a crescere dentro a questo nuovo mondo; 

• sviluppare le capacità di collaborazione tra persone e mondi diversi; 
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• affrontare le sfide che ci stanno davanti; 

• cogliere le opportunità; 

• impedire che le paure e le disuguaglianze abbiano il sopravvento. 

L’incapacità di leggere, capire e relazionarsi con il mondo in cui si vive causa conflitti, sfiducia, 

disagio ed emarginazione sociale, povertà, disuguaglianze, disoccupazione, aggressività, violenza. 

Preparare i giovani a vivere da cittadini liberi, consapevoli e responsabili dentro a questa nuova 

dimensione della cittadinanza è uno dei compiti più urgenti della scuola e della nostra società. 

Proprio in tale ottica la scuola si apre anche ad accogliere momenti di condivisione attiva dei 

contenuti dell’I.R.C. e prevede un progetto alternativo all’insegnamento dell’IRC. 
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4. SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI  

DI CUI ALLA LEGGE 107/15 

 

4.1 Finalità della Legge e compiti della scuola 

1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 

recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e 

professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 

cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 

istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni 

scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in 

relazione alla dotazione finanziaria (comma 1). 

 

2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli 

organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, 

efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse 

e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto 

territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta 

formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 

l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle 

realtà locali (comma 2). 

 

3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 

5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità 

professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di 

insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono 

perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare 

attraverso: a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi 

attività e insegnamenti interdisciplinari; b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli 

e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle 

scelte degli studenti e delle famiglie; c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario 

complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione 

del gruppo della classe (comma 3).  

                                                                                                                            
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione 

organica dell'autonomia di cui al comma 201, nonché della dotazione organica di personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili (comma 4).       
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  Le finalità: 

   La nostra scuola fonda la sua azione educativa su finalità ed obiettivi in grado di promuovere 

negli studenti un’armonica formazione umana, sociale e professionale. Inoltre intende essere una 

scuola inclusiva che deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per essere, in 

partenza, aperta a tutti.  

   Allo scopo di affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza (comma 1) la 

scuola si impegnerà a:  

 innalzare i livelli di istruzione e competenza; 

 rispettare i tempi e gli stili di apprendimento; 

 contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 

 prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica;  

 potenziare le competenze gestionali, organizzative, metodologiche e didattiche che rendano la 

scuola più inclusiva per tutti, non solo agli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, 

ma che sia anche un’occasione straordinaria per aumentare la consapevolezza sui DSA nella 

scuola, nelle famiglie e negli alunni;  

 realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; 

 fare dell’innovazione tecnologica un obiettivo ed un metodo di lavoro; 

 stimolare e guidare i processi intellettivi; 

 fare acquisire identità, sicurezza, autonomia, conoscenza della realtà e senso di appartenenza al 

territorio; 

 garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini; 

 educare al rispetto ed alla tolleranza. 
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4.2 Programmazione dell’offerta formativa triennale   

    

   Ai sensi del comma 2 della legge 107, l’organizzazione della nostra scuola è orientata alla 

massima flessibilità, diversificazione, efficacia ed efficienza del servizio scolastico, nonché 

all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie 

innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. 

   La programmazione triennale dell'offerta formativa servirà per il potenziamento dei saperi e delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio 

con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali al fine di generare nei discenti una 

positiva apertura educativa e culturale glocale.  

   Il Piano dell’offerta formativa dell’IIS “Giovan Battista Hodierna” si concretizza nella 

progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, di formazione e di istruzione mirati 

allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle 

caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti,  al fine di garantire loro il successo formativo, 

coerentemente con le  finalità e gli obiettivi generali ed educativi degli indirizzi di studio 

determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 

della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa (comma 

2 DPR 8 marzo 1999, n. 275).  

   In conseguenza di ciò, il nuovo assetto della Legge 107, propone una serie di obiettivi formativi 

ricavabili dal comma 7, che le scuole dovranno scegliere ai fini della determinazione della 

programmazione. 

   Per il raggiungimento di tali obiettivi formativi si adotterà una delle forme di flessibilità 

dell’autonomia didattica e organizzativa, dispositivi previsti dal regolamento, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che è la programmazione plurisettimanale e 

flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche 

mediante l'articolazione del gruppo della classe. 

   Essa consentirà: 

- di migliorare gli approcci metodologici e didattici; 

- di intervenire sul curricolo di scuola, in una logica focalizzata sugli esiti; 

- il raggiungimento degli obiettivi formativi; 

- la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento, nonché della comunità 

professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo nel rispetto della libertà di 

insegnamento; 

- la collaborazione e la progettazione; 
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- l'interazione con le famiglie e il territorio. 

   Valorizzando le professionalità presenti, anche grazie ad accordi di rete, avvalendosi delle risorse 

dell’organico dell’autonomia,  ed esercitando l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, si 

programmano itinerari di sperimentazione dell’innovazione e la costruzione di ambienti di 

apprendimento, indicati dalle ricerche più avanzate della psicopedagogia e necessariamente  aperti a 

soluzioni digitali di cui al recente Piano Nazionale per la Scuola Digitale  (PNSD), che consentono 

il passaggio dalla didattica trasmissiva alla didattica dell’apprendimento; predisposti alla 

collaborazione; adeguati a recepire le istanze più complesse della didattica, ricchi e stimolanti, 

secondo una prospettiva operativa e cognitiva capace di favorire il protagonismo dello studente 

nell’apprendimento e di stimolare la problematizzazione, la costruzione del sapere, le capacità 

euristiche, i meccanismi profondi della conoscenza, l’incontro tra sapere e saper fare, attraverso la 

valorizzazione:  

 delle metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate 

(semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi 

irrinunciabili) e personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che valorizzano stili e 

modalità affettive e cognitive individuali); 

 delle modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione, scoperta; 

 di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo) e 

di approcci meta-cognitivi (riflessione su processi e modi di apprendere, autovalutazione e 

miglioramento, consapevolezza e autonomia di studio).   

      Alla luce degli esiti finali, diventa essenziale anzitutto assegnare al processo di valutazione un 

valore educativo e costruire un modello condiviso di valutazione; privilegiare modalità e criteri di 

valutazione formativa e orientativa, confermando aspetti positivi e, contestualmente, indicando 

percorsi per il raggiungimento di obiettivi di più alto livello, ovvero riprogettando azioni mirate al 

recupero costruite sui punti di forza, ma avendo chiari gli elementi di debolezza sui quali 

intervenire, con interventi mirati e specifiche modalità. In presenza di risultati mediocri diffusi, 

ovvero in presenza di comportamenti inadeguati e di disturbo, è importantissimo praticare la 

riflessione, orientata alla massima flessibilità,  sulle scelte didattiche operate, con la conseguente  

ipotesi di revisione,  diversificazione  e modifica  di strategie, modalità di gestione e di relazione; 

con la sperimentazione di  nuovi approcci basati sull’autorevolezza, che traggano linfa 

dall’approccio competente, dall’entusiasmo professionale, dalla passione per gli studenti e dal vivo 

desiderio di rimuovere ogni ostacolo che impedisca il pieno sviluppo delle potenzialità individuali, 

nessuno escluso.   
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      È importante, inoltre, in una fase di attuazione del processo di dematerializzazione della      

P.A., tener conto del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), individuato dalla Legge 

107/2015 quale scelta strategica per il miglioramento della qualità dell’istruzione e 

dell’organizzazione scolastica.  

     La scuola, chiamata a fare i conti con la pervasività delle nuove tecnologie, è l’ambito 

privilegiato per l’utilizzo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) nella 

didattica che possono accrescere il coinvolgimento degli studenti e migliorarne i risultati; tuttavia il 

riconoscimento dell’apporto che esse danno alla semplificazione della complessità richiede 

l’acquisizione di competenze necessarie all’organizzazione delle conoscenze e ad un uso 

consapevole delle risorse informatiche. 

  In tale direzione diventa necessario estendere i processi di alfabetizzazione, promuovere 

competenze digitali degli studenti, pianificare da una parte la formazione di docenti per 

l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento; dall’altra la 

formazione del D.S.G.A, degli assistenti amministrativi e tecnici per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione.  

    E’ indispensabile, inoltre, prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come:  

 comunità attiva, aperta, capace di cogliere le opportunità del territorio e del contesto 

economico, sociale e culturale, e in grado di offrire un progetto formativo non 

autoreferenziale, ma fondato su una dialettica di interazione e di proposta, finalizzata alla 

creazione di circoli virtuosi; 

 agenzia formativa che dialoga con la famiglia, in una sana relazione che è alla base della 

costruzione del patto di corresponsabilità; 

 spazio entro cui realizzare, anche come strumento di orientamento, esperienze di alternanza 

scuola-lavoro, secondo il modello formativo integrato, coniugando saper e saper-fare; 

 luogo dove si concordano linee educative, regole di comportamento e modalità organizzative 

di gestione degli studenti unitarie, osservate e fatte osservare con coerenza e costanza; 

  luogo dove si educa alla responsabilità, al rispetto dei luoghi, dei ruoli, alla tolleranza ed alla 

solidarietà. 

   E si aggiunge che è necessario progettare un sistema di comunicazione interna ed esterna che, oltre 

ad informare, sia in grado di ascoltare e convogliare le informazioni in tutte le direzioni e verso i 

destinatari individuati. 

   Infine, in ordine ai progetti ed alle attività previsti nel PTOF debbono  essere recuperati come 

modalità di approccio alla conoscenza e contestualizzati in percorsi interdisciplinari, agganciati 

all’unico progetto di crescita dell’alunno; devono subire un vaglio rigoroso che non può e non 
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deve essere fatto in riferimento al gradimento, bensì all’efficacia educativa e didattica 

rapportata al piano di miglioramento e agli obiettivi strategici, tra i quali sono irrinunciabili gli 

obiettivi posti alla base delle programmazioni annuali dei dipartimenti, rispondenti alle priorità 

emerse nel RAV e in linea con gli obiettivi regionali(provvedimento prot. n° 22615 del 

11/08/2017): 

 Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima Istituzione scolastica, negli 

esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali di italiano e 

matematica 

 Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza 

irregolare. 

Fondamentali, altresì, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui ai commi 33-44 anche ai fini della 

preparazione al nuovo Esame di Stato che, ai sensi del D.lgs. 62/2017, farà il suo esordio nel 2019; le 

attività di formazione degli studenti sulle tecniche di primo soccorso di cui al comma 10; le attività 

volte allo sviluppo delle competenze digitali di cui alla lett. a), comma 58; i percorsi formativi e le 

iniziative dirette all’orientamento, al maggiore coinvolgimento degli studenti, alla valorizzazione del 

merito e dei talenti, di cui ai commi 28-32; nonché quelle dirette a fare acquisire le competenze di 

cittadinanza (Nuovo Esame di Stato ex D.lgs. 62/2017). 

   Riguardo agli alunni affetti da DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) o BES (Bisogni 

Educativi Speciali) si richiama il regolamento dell’Autonomia scolastica (D.P.R. 275/1999) che 

sancisce: “le istituzioni scolastiche riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le 

potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo e 

possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune” (art.4). 

   Il nostro Istituto, in linea con quanto è previsto dal D.lgs. 13 aprile 2017, n 66, (Norme per la 

promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, commi 180 e 

181, lettera c, della legge 13 luglio 2015, n 107) provvede a realizzare i necessari interventi sia 

pedagogici che didattici per favorire il successo formativo degli alunni con DSA o BES, attivando 

percorsi di didattica individualizzata e/o personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi 

tradizionali, informatici e misure dispensative.     

   La didattica individualizzata è un’attività di recupero mirata al singolo alunno per acquisire o 

potenziare abilità e competenze. 

   La didattica personalizzata calibra l’offerta didattica e le modalità relazionali. L’osservazione 

dell’insegnante è importante per guidare il ragazzo nella ricerca degli strumenti, dei metodi adatti 
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allo studio e accompagnarlo verso l’autonomia. Essa utilizza varie metodologie e strategie per 

promuovere le potenzialità e favorire in ogni alunno un apprendimento significativo attraverso: 

 mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, cartine geografiche e storiche, tabelle, 

registratore, calcolatrice, dizionari multimediali o interattivi, etc.); 

 modulazione degli stili di apprendimento (in quanto non tutti i ragazzi apprendono nello stesso 

modo, ciascun individuo tende ad acquisire le informazioni in modo personale); 

 calibrazione degli interventi (dal punto di vista dell’insegnante la conoscenza degli stili di 

apprendimento è un importante strumento per regolare il proprio stile di insegnamento, per 

scegliere il materiale e la strategia di esposizione dello stesso, e renderlo così più efficace. 

Conoscere i punti deboli e i punti di forza degli studenti servirà a modulare lo stile di 

insegnamento per centrarlo il più possibile e migliorarne l’efficacia). 

  Gli interventi didattici individualizzati e personalizzati richiedono la redazione di un Piano 

Didattico Personalizzato a cura del Consiglio di classe art. 7, DL 13 aprile 2017, n 66. 

 Per i ragazzi che necessitano di un percorso educativo diversificato da quello della classe e che 

hanno diritto al sostegno, per i quali il programma didattico non rientra nei termini ministeriali 

previsti per quella particolare disciplina e quindi viene semplificato rideterminando gli obiettivi, 

viene predisposto il cosiddetto PEI (Piano Educativo Individualizzato, documento che rientra nella 

Legge 5 febbraio 1992, n.104: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate” artt. 13 e 16. 

 

4.2.1 Obiettivi formativi prioritari adottati dalla scuola 

   Prendendo in considerazione quanto emerso dal rapporto di autovalutazione e dal piano di 

miglioramento, il nostro Istituto individua, tra quelli indicati dalla legge 107/15 comma 7, gli 

obiettivi formativi ritenuti prioritari, che costituiscono una chiave di lettura delle intenzionalità 

della scuola circa l’ampliamento dell’offerta formativa: 

Priorità 1 

Conseguire alti livelli di competenza e votazioni più elevate agli esami di stato. Rafforzare le 

conoscenze e le competenze delle materie professionalizzanti, negli indirizzi dell'Istituto tecnico, a 

partire dal terzo anno. 

Traguardi 

 Stabilizzare la riduzione del numero dei discenti con lacune (sospensione del giudizio). 

Elevare al 20% la percentuale di studenti con voto finale compreso tra 90/100 e 100/100 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
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 1 Adesione a reti fra scuole secondarie di primo e secondo grado. (area di processo: 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie) 

 2 Attuare forme di raccolta diretta dei dati relativi alle scelte post-diploma e migliorare 

l'orientamento in uscita per le scelte universitarie e la preparazione ai test d'ingresso per le 

facoltà scientifiche e sanitarie. (area di processo: Continuità e orientamento) 

 3 Continuare a rinnovare, attraverso la progettazione di interventi PON-FESR 

(programmazione 2014/2020), le dotazioni tecnologiche e la connettività d'Istituto (area di 

processo: Ambiente di apprendimento) 

 4 Delegare la funzione strumentale dell'area studenti e/o il referente per l'orientamento a 

raccogliere informazioni sui diplomati (area di processo: Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola) 

 5 Delegare una funzione strumentale all'autovalutazione ed al monitoraggio degli obiettivi di 

miglioramento (area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola) 

 6 Far divenire la progettazione di interventi in continuità con la scuola secondaria di primo 

grado una routine, piuttosto che un fatto episodico e contingente.  (area di processo: 

Continuità e orientamento) 

 7 Implementare l'uso delle metodologie basate sul lavoro di gruppo, sulle TIC e sul 

cooperative-learning (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 8 Migliorare le competenze degli studenti attraverso la partecipazione a competizioni, gare e 

olimpiadi (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 9 Presentare progetti per migliorare le competenze di base e diffondere l'educazione 

all'imprenditorialità (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 10 Rinnovare la didattica attraverso la creazione di una piattaforma di e-learning (Moodle) e 

la necessaria formazione dei docenti (area di processo: Ambiente di apprendimento) 

Priorità 2 

Consolidare le conoscenze e le competenze in italiano e matematica 

Traguardi 

 Mantenere in italiano e matematica i buoni livelli raggiunti nelle prove INVALSI 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 1 Adesione a reti fra scuole secondarie di primo e secondo grado (area di processo: 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie) 

 2 Attuare forme di raccolta diretta dei dati relativi alle scelte post-diploma e migliorare 

l'orientamento in uscita per le scelte universitarie e la preparazione ai test d'ingresso per le 

facoltà scientifiche e sanitarie (area di processo: Continuità e orientamento) 
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 3 Far divenire la progettazione di interventi in continuità con la scuola secondaria di primo 

grado una routine, piuttosto che un fatto episodico e contingente (area di processo: 

Continuità e orientamento) 

 4 Mantenere le opportunità di formazione e di aggiornamento del personale (area di 

processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane) 

 5 Migliorare le competenze degli studenti attraverso la partecipazione a competizioni, gare e 

olimpiadi (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 6 Organizzare assemblee dei genitori per presentare il PTOF e per aggiornarlo, nonché per 

socializzare i regolamenti interni (area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti 

con le famiglie) 

 7 Attuare progetti per migliorare le competenze di base e diffondere l'educazione 

all'imprenditorialità (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 8 Rapporti di collaborazione o convenzioni con enti esterni (piscina, campo sportivo), volti a 

favorire il potenziamento dell’offerta formativa (area di processo: Integrazione con il 

territorio e rapporti con le famiglie) 

 9 Realizzare in concreto gli obiettivi previsti dal PAI ed aggiornarlo (area di processo: 

Inclusione e differenziazione) 

 10 Realizzazione di un concorso di poesia rivolto agli studenti di tutti gli ordini di scuola ed 

anche ad altri partecipanti sul valore dello studio e della ricerca, ispirato al filosofo e 

naturalista Giovan Battista Hodierna (area di processo: Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie) 

 11 Utilizzare e valorizzare le risorse umane interne che hanno particolari competenze ed 

attitudini (area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane) 

 

4.3 L’organico dell’Autonomia (commi 5, 6, 14) 

   Il comma 5 della legge richiama all’istituzione di un organico dell’autonomia allo scopo di "dare 

piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero 

sistema di istruzione" collegandolo funzionalmente alle esigenze didattiche, organizzative e 

progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa per 

raggiungere gli obiettivi formativi ritenuti prioritari tra tutti quelli indicati dalla legge.  

   Esso comprende l’organico di diritto: i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la 

progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni (Reti). I 

docenti dell’organico dell’autonomia, afferma la norma, "concorreranno alla realizzazione del piano 

triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 

organizzazione, di progettazione e di coordinamento". 
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   L’organico dell’Autonomia servirà anche per ridurre il numero degli alunni per classe allo scopo 

di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con 

disabilità, effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee 

fino a dieci giorni (comma 85) e attuare progetti trasversali di educazione alla legalità finanziaria, 

agraria e sviluppo sostenibile. 

   Ai sensi del comma 14, il raggiungimento degli obiettivi formativi e delle esigenze espresse 

chiama in causa:  

 la definizione del fabbisogno di posti comuni e di sostegno per il triennio, tenendo conto dei 

limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente;   

 la definizione del fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa; 

 la definizione del fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario, tenendo conto dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente e correlato 

al conseguimento degli obiettivi previsti; 

 la definizione del fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, funzionale alla 

realizzazione degli obiettivi previsti e all’implementazione dell’esistente; (comma 6). 

 

4.3.1 Fabbisogno di personale all’IIS Giovan Battista Hodierna 

 Posti comuni: 61 

 Posti di sostegno: 11 cattedre (10 di 18 ore; una di 9 ore) 

 Posti di potenziamento: 3   

  I docenti che fanno parte dell’organico potenziato saranno utilizzati per lo svolgimento di progetti 

finalizzati al conseguimento degli obiettivi programmati in termini di miglioramento delle 

competenze logico-matematiche (docenti di matematica); delle competenze professionalizzanti con 

particolare attenzione all’economia aziendale e alla geopedologia ed estimo (docenti di economia 

aziendale, geopedologia, economia ed estimo); nonché in termini di inclusione sociale ed 

integrazione degli alunni diversamente abili e di tutti coloro che manifestano bisogni educativi 

speciali (docenti di sostegno).  

   Riguardo al personale amministrativo, tecnico e ausiliario attualmente i posti sono i seguenti: 

 Posti di personale amministrativo: 8 (di cui 4 part-time) 

 Posti di personale tecnico: 5 

 Posti di personale ausiliario: 8 (ridotto del 25% per effetto della presenza degli ex LSU) 
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    Nel corrente anno scolastico i posti in organico di diritto di collaboratore scolastico sono in 

numero di 11, ridotti a 8 per effetto della presenza del personale ex L.S.U. dipendente dalla 

PAPALINI S.P.A, prevista dalla normativa sulla terziarizzazione dei servizi di pulizia (tuttavia 

in organico di fatto risulta la presenza di un collaboratore scolastico in più per utilizzazione). 

Ciò nonostante, sarebbe opportuno segnalare che il numero dei collaboratori scolastici in 

servizio non è congruo in relazione alle esigenze di questa scuola. Tale richiesta scaturisce 

dalla necessità contingente di gestire due plessi su due Comuni diversi e dal fatto che il plesso 

di Mussomeli è molto ampio e articolato con più accessi da presidiare. 

   Al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi, anche in relazione alle esigenze 

connesse all’apertura e alla chiusura dei locali nei quali viene erogato il servizio (Corsi diurni a 

Mussomeli ed a Campofranco e Percorsi d’istruzione per adulti di secondo livello - ex corsi 

serali - a Mussomeli), è auspicabile l’incremento di almeno un’altra unità. 

   Complessivamente, quindi, il fabbisogno di questa scuola è di minimo n. 9 collaboratori 

scolastici effettivi, oltre i posti accantonati per la terziarizzazione dei servizi. 

 Posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi: 1 

Il numero degli assistenti amministrativi in servizio è congruo con le mansioni demandate alla 

segreteria; pertanto si può confermare l’organico in essere. 

 Assistenti Tecnici 

L’organico attuale presso la sede di Mussomeli (A.F.M. e C.A.T.) è di n. 4 Assistenti 

Tecnici assegnati ai seguenti laboratori: 

o Laboratorio di Informatica 1 (Area AR02) 

o Laboratorio di Informatica 1 (Area AR02) 

o Laboratorio Linguistico multimediale 1 (Area AR02)  

o Laboratorio di Tecnologia dei materiali e delle Costruzioni 1(Area AR10)  

e presso la sede di Campofranco di n. 1 Assistente Tecnico assegnato al seguente 

laboratorio: 

o Laboratorio di Officina e macchine utensili – Utensili (Area ARR3) 

per un totale, quindi, di n. 5 unità. 

Esistono, però, anche i seguenti ulteriori laboratori: 

 Laboratorio di Informatica 

 Laboratorio di Fisica 

 Laboratorio di Chimica 

 Laboratorio di Scienze 

 Laboratorio Meteorologico 
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per i quali è necessaria almeno un’altra unità, anche in considerazione del fatto che essi sono 

ubicati in piani diversi ed il personale in organico non riesce a seguire le attività in diversi 

laboratori contemporaneamente. 

Il fabbisogno quindi è di n. 6 Assistenti Tecnici. 

 

4.3.2 Fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali all’IIS Mussomeli e Campofranco 

   Per ciò che attiene alle infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che la rapida 

obsolescenza tecnologica e la necessità di promuovere occupabilità e sviluppo economico 

impongono di reperire le risorse economiche, partecipando ai bandi per l’attribuzione dei fondi 

europei e aderendo a reti per la realizzazione di laboratori territoriali, al fine di rinnovare le 

dotazioni tecnologiche e la connettività d'Istituto o di altre risorse utili a sviluppare le FAD e le 

competenze digitali degli studenti. 

4.4 Scelte organizzative e gestionali (comma 14) 

      L’Istituto mira a soddisfare le esigenze delle famiglie e dell’utenza, anche attraverso: 

  La valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili.  

  La valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio.  

  La collaborazione con il territorio (utenza, Amministrazioni Comunali, Associazioni, Enti).  

  La sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole ed Istituti italiani e/o stranieri per 

promuovere forme di cooperazione, informazione e formazione. 

 

   Per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, l’Istituto opera avendo come 

riferimento i criteri di efficacia ed efficienza. 

   Per perseguire le priorità individuate e migliorare la qualità dell’offerta formativa, l’Istituto 

prevede le seguenti azioni:  

 Funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale, sia docente che 

ATA. 

  Eventuale semi-esonero del collaboratore vicario (al momento non consentito dalle disposizioni 

vigenti). 

  Costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al 

superamento delle eventuali criticità. 

 Valorizzazione del personale. 

 Ascolto costante delle esigenze dell’utenza. 

 Ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie. 
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 Reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard del 

servizio sin qui assicurati ed implementarli, anche reperendo fonti di finanziamento diverse da 

quelle ministeriali. 

 Adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati. 

      Nell’ambito delle relazioni interne ed esterne, l’Istituto promuoverà iniziative quali:  

 Implementazione del sito web, allo scopo di rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto. 

 Pubblicazione di news informative curate dai docenti. 

 Pubblicazione, all’interno dell’area didattica nel sito di istituto, di lavori significativi prodotti 

dagli alunni. 

 Registro elettronico e gestione on-line delle assenze, ritardi, voti, comunicazioni scuola-famiglia, 

scrutini. 

 

   Nell’ambito delle scelte di organizzazione, sono previsti, come già negli anni scolastici 

precedenti: 

 La figura del collaboratore vicario e del secondo collaboratore 

 Le funzioni strumentali 

 La figura del coordinatore della sede associata.  

 La figura del coordinatore di classe e del segretario. 

 L’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari.  

 La funzione di coordinatore di dipartimento.  

 I docenti referenti per singole aree di interesse (legalità, pari opportunità, 

certificazioni competenze in lingua straniera, alternanza, dispersione, gruppo H – 

CTRH, sulle tematiche delle adozioni, per i patti formativi dei corsisti adulti). 

 Il comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-88/10. 

 

Il collaboratore vicario 

L’incarico affidato si articola nello svolgimento delle seguenti funzioni delegate, in nome e per 

conto e del Dirigente con piena autonomia nel rispetto delle direttive impartite, in coordinamento e 

sussidiarietà alle funzioni delegate all’altro Collaboratore del Dirigente.  

Il collaboratore vicario: 

 sostituisce il Dirigente in caso di assenza e dal Dirigente riceve le direttive e i principi a 

cui conforma ogni altra funzione delegata; 

 firma le giustificazioni e i permessi di entrata posticipata e/o di uscita anticipata degli 

studenti in osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme relative alla responsabilità 

civile e amministrativa sulla vigilanza dei minori in collaborazione con le assistenti 

amministrative dell'area didattica; 
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  provvede alla ricognizione quotidiana e tempestiva dei docenti assenti e alla loro    

sostituzione, avendo cura di non lasciare mai   gruppi classe o singoli alunni privi di 

vigilanza, avvalendosi della collaborazione del prof. che ricoprirà la funzione strumentale 

“Sostegno al lavoro dei docenti” e della sig.ra Enza La Piana, Assistente Amministrativa; 

 dispone le variazioni dell’orario scolastico nonché le uscite anticipate o gli ingressi 

posticipati degli studenti nei giorni successivi a quello in cui è notificata l’assenza del 

docente, per le classi per le quali non è possibile effettuare sostituzioni, avvalendosi della 

collaborazione della sig.ra Maria Grazia Piazza, Assistente Amministrativa; 

 collabora con il DS nell’esame e nell’attuazione dei progetti di istituto;  

 organizza, coordina e valorizza, all’interno delle direttive ricevute, le risorse umane della 

scuola: funzioni strumentali, coordinatori di classe, referenti di progetto, commissioni e 

gruppi di lavoro, comitato degli studenti, svolgendo azione di stimolo delle diverse attività; 

 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 il Dirigente nei colloqui con le famiglie, gli alunni, gli enti esterni, concordando 

previamente con il Dirigente le linee di condotta da tenere; 

 è delegato per altre funzioni di ordinaria amministrazione, compresi gli atti amministrativi 

patrimoniali, l’emissione di circolari e comunicazioni interne, l’assunzione di decisioni 

organizzative relative alla gestione della vigilanza, della sicurezza, della tutela della privacy; 

 tiene regolari contatti telefonici o telematici col Dirigente; 

 in caso di assenza o impedimento del Dirigente, lo sostituisce alla Presidenza degli OO.CC. 

(Collegio dei Docenti, Giunta Esecutiva); 

 vigila sul buon andamento dell’istituzione scolastica e sul diligente adempimento degli 

obblighi contrattuali da parte dei dipendenti, riferendo al dirigente anomalie o violazioni; 

 provvede alla gestione delle classi e delle vigilanze in caso di sciopero del personale, in 

osservanza delle norme che regolano il diritto di sciopero e delle norme che regolano 

l’obbligo di vigilanza sui minori; 

 provvede alla gestione delle assemblee d’istituto curando in particolare che sia sempre 

garantita la sicurezza nell’istituto e idonea vigilanza; 

 organizza ricevimenti genitori, sorveglianza e vigilanza durante intervallo, assemblee di 

classe di inizio anno, assemblee studentesche, sportelli, studio assistito, corsi di recupero, 

spostamenti di classi e orari per progettualità specifiche; 

 cura, in sinergia con il D.S. e le FF.SS., la Comunicazione interna ed esterna relativa ad 

aspetti organizzativi e/o legati alla pianificazione delle attività; 

 cura, unitamente alla funzione strumentale “Interventi e servizi per gli studenti”, la relazione 

con il Comitato dei genitori; 

 partecipa al Comitato tecnico e allo Staff Dirigenziale; 

 collabora con il DS e l'ufficio personale nella definizione dell'organico dell'istituto. 
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Qualora l’organico di potenziamento lo dovesse consentire, in termini di coerenza delle classi di 

concorso coinvolte, si ritiene necessario il semi-esonero, in modo da realizzare meglio le finalità 

strategiche dell’Istituto e sostenere la gestione e l’organizzazione da parte del dirigente scolastico. 

 

Il secondo collaboratore 

L’incarico affidato si articola nello svolgimento delle seguenti funzioni delegate, in nome e per 

conto del Dirigente con autonomia, ma nel rispetto delle direttive impartite, in coordinamento e 

sussidiarietà alle funzioni delegate al Collaboratore Vicario del Dirigente. 

Egli si occupa di: 

 gestire la sostituzione dei docenti assenti o impediti; 

 firmare le giustificazioni e i permessi di entrata posticipata e/o di uscita anticipata degli 

studenti in osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme relative alla responsabilità 

civile e amministrativa sulla vigilanza dei minori in collaborazione con le assistenti 

amministrative dell'area didattica; 

 provvedere alla ricognizione quotidiana e tempestiva dei docenti assenti e alla loro 

sostituzione, avendo cura di non lasciare mai gruppi classe o singoli alunni privi di 

vigilanza, avvalendosi della collaborazione del professore che ricoprirà la funzione 

strumentale “Sostegno al lavoro dei docenti” e della sig.ra Enza La Piana, Assistente 

Amministrativa; 

 disporre le variazioni dell’orario scolastico nonché le uscite anticipate o ingressi posticipati 

degli studenti nei giorni successivi a quello in cui è notificata l’assenza del docente, per le 

classi per le quali non è possibile effettuare sostituzioni, avvalendosi della collaborazione 

della sig.ra Maria Grazia Piazza, Assistente Amministrativa; 

 eseguire funzioni di ordinaria amministrazione, compresa l’emanazione di atti 

amministrativi, l’emissione di circolari e comunicazioni interne, l’assunzione di decisioni 

organizzative relative alla gestione della vigilanza e della sicurezza; 

 tenere regolari contatti telefonici o telematici col Dirigente; 

 vigilare sul buon andamento dell’istituzione scolastica e sul diligente adempimento degli 

obblighi contrattuali da parte dei dipendenti, riferendo al dirigente anomalie o violazioni; 

 provvedere, in collaborazione con la collaboratrice vicaria, alla gestione delle classi e delle 

vigilanze in caso di sciopero del personale, in osservanza delle norme che regolano il diritto 

di sciopero e delle norme che regolano l’obbligo di vigilanza sui minori; 

 provvedere alla gestione delle Assemblee d’Istituto curando in particolare che sia sempre 

garantita la sicurezza nell’istituto e idonea vigilanza; 

 partecipare al Comitato tecnico e allo Staff Dirigenziale; 

 sostituire il Dirigente e il I° Collaboratore in caso di contemporanea assenza, secondo le 

direttive impartite dal D.S.; 

 



 

29 
 

 gestire le tecnologie informatiche nella fase della progettazione, degli acquisti e nel loro 

corretto uso, sovrintendere, in sinergia con il Dirigente, alla conformità del sito web alle 

disposizioni normative vigenti; 

 eseguire le deliberazioni del Consiglio d’Istituto; 

 

   Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni 

plesso è istituita la figura del coordinatore, i cui compiti sono così definiti: 

o verifica giornaliera delle assenze e sostituzioni; 

 

o collocazione funzionale delle ore di disponibilità per effettuare supplenze retribuite in 

collaborazione con il collaboratore vicario e il secondo collaboratore; 

 

o collegamento periodico con la sede centrale; 

 

o segnalazione tempestiva delle emergenze; 

 

o vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto; 

 

o cura dei contatti con le famiglie; 

 

o firma dei libretti di giustificazione e di permessi di entrata e uscita, in caso di non presenza 

in istituto del Dirigente Scolastico; 

 

o controllo firme docenti per presa visione sulle circolari interne, in modo particolare per 

quelle concernenti rilevazioni di notevole interesse per l’amministrazione scolastica quali 

partecipazioni ad eventi particolari (come scioperi, assemblee sindacali, etc.) nonché di 

quelle contenenti comunicazioni in merito alla convocazione degli organi collegiali o 

comunque sottoposte a particolari scadenze; 

 

o raccolta, annotazione e comunicazione agli uffici di segreteria delle richieste di permessi 

brevi con l’elaborazione del relativo prospetto per il recupero in base alle necessità 

dell’Istituzione Scolastica;   

 

o controllo dello stato della cassetta di primo soccorso con annessa rilevazione dell’eventuale 

mancanza di materiali sanitari e conseguente inoltro dell’elenco per l’acquisto del materiale 

sanitario mancante; 

 

o accoglienza docenti supplenti e relativa informazione sul funzionamento dell’Istituzione 

Scolastica e sugli impegni collegiali previsti in calendario; 

 

o partecipazione agli incontri e alle riunioni dello staff dirigenziale; 

 

o supporto al lavoro del Dirigente Scolastico. 



 

30 
 

Le funzioni strumentali 

    

AREA 1: P. T. O. F. 

 

 

AREA 2: SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

 

 

AREA 3: INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI 

 

 

AREA 4: RAPPORTI CON ENTI, ORGANIZZAZIONE EVENTI, COMUNICAZIONE INTERNA 

ED ESTERNA 

 

 

AREA 5: AUTOVALUTAZIONE, QUALITÀ, MIGLIORAMENTO 

 

 

AREA 6: FORMAZIONE/ISTRUZIONE DEGLI ADULTI – SUPPORTO ORGANIZZATIVO E 

STRUMENTALE 

 

 

Il patrimonio professionale dei docenti costituisce la risorsa fondamentale per la realizzazione delle 

finalità istituzionale della scuola. 

 

Le responsabilità delle funzioni strumentali 

AREA 1: P. T. O. F. 

Compiti: coordinamento delle attività del piano e della progettazione curriculare; coordinamento 

dei rapporti scuola-famiglia. 

 

AREA 2: SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

Compiti: analisi dei bisogni formativi e gestione del piano formazione ed aggiornamento; 

accoglienza nuovi docenti; coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie e 

biblioteca; produzione materiali didattici e coordinamento sito web. 

 

AREA 3: INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI 

Compiti: coordinamento delle attività di compensazione, sostegno e recupero; coordinamento e 

gestione delle attività di continuità, orientamento e tutoraggio, attività extracurricolari. 

AREA 4: RAPPORTI CON ENTI, ORGANIZZAZIONE EVENTI, COMUNICAZIONE INTERNA 

ED ESTERNA 
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Compiti: rapporti con enti per stage, alternanza scuola-lavoro, organizzazioni manifestazioni, 

convegni, comunicazione interna ed esterna tramite circolari, articoli a mezzo stampa, 

sito web (in collaborazione con il docente referente), siti istituzionali. 

  

AREA 5: AUTOVALUTAZIONE, QUALITÀ, MIGLIORAMENTO 

Compiti: cura della documentazione educativa, didattica ed istituzionale, verbalizzazione riunioni 

rilevanti con enti/società esterne, analisi e valutazione della documentazione 

contrattualistica di preminente importanza; valutazione e qualità del Piano. 

  

AREA 6: FORMAZIONE/ISTRUZIONE DEGLI ADULTI – SUPPORTO ORGANIZZATIVO E 

STRUMENTALE 

Compiti: curare l’attuazione dell’offerta formativa destinata agli adulti, orientarli e riorientarli 

nella scuola e nel mondo del lavoro. 

 

 È altresì istituita, per ogni Consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti 

compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

 è delegato dal Dirigente Scolastico a presiedere il Consiglio di classe. 

 Sovrintende alla redazione del verbale in rapporto di collaborazione con il segretario 

del Consiglio. 

 

 Sceglie un docente della classe incaricandolo di redigere il verbale della riunione 

quando sia assente il segretario titolare. 

 

 Coordina i docenti del gruppo-classe nella stesura della programmazione didattica. 

 Controlla lo sviluppo dell’attività didattica e interviene nei casi di scostamento. 

 Garantisce nei confronti dell’allievo, della famiglia e del gruppo-classe la 

realizzazione del piano di studi deliberato dal Consiglio. 

 

 Facilita l’inserimento degli allievi nella classe, promuovendo insieme ai docenti del 

gruppo-classe l’inclusione degli alunni con disabilità, disturbi evolutivi specifici, 

svantaggio socio-  economico, linguistico, culturale. 

 

 Favorisce la crescita culturale e psicologica dell’allievo, aiutandolo a definire una 

personalità ricca e forte, libera e responsabile, intelligente e matura. 

 

 Permette all’alunno di riconoscere le proprie difficoltà ed aspettative per contrastare i 

fenomeni del disagio e della dispersione scolastica. 

 

 Colloquia con l’alunno, principalmente in privato, toccando i temi dello studio e del 

profitto, delle relazioni con i compagni, con i professori, con i genitori, del suo 

tempo libero e dei suoi impegni sportivi e di quanto altro ritenga opportuno per 

comprenderlo e favorirne la crescita come “persona”. 
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 Riferisce ai docenti del gruppo-classe sugli aspetti più importanti emersi dai colloqui 

perché anche gli altri possano tenerne conto. 

 

 Tiene i contatti con la famiglia dell’alunno intervenendo prontamente nei casi di 

ritardi reiterati, ovvero di assenze arbitrarie o prolungate oppure frequenti. 

 

 Contatta e responsabilizza le famiglie degli alunni quando manifestano inadeguato 

coinvolgimento nell’educazione dei figli. 

 

   Il segretario del Consiglio di classe è tenuto a redigere il verbale di ciascuna riunione, in 

rapporto di collaborazione con il presidente e con il coordinatore, descrivendo sinteticamente, ma 

fedelmente tutte le attività svolte e chiarendo le ragioni per le quali si perviene a determinate 

conclusioni, in modo che il lavoro  del  Consiglio  possa  risultare  trasparente  in  tutte  le  sue  

fasi  e  nella  sua  interezza  e  che  le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente 

motivate. 

   Ed inoltre la costituzione dei Dipartimenti per aree disciplinari. Il Collegio dei Docenti 

definisce le linee metodologiche generali a cui fanno riferimento tutti i Dipartimenti di materia nella 

stesura delle programmazioni disciplinari.  

   Gli Assi culturali sono un’articolazione del Collegio dei Docenti a loro volta suddivisi in 

Dipartimenti Disciplinari ciascuno composto dal gruppo di docenti di una medesima disciplina.  

 

   Le funzioni del Dipartimento sono: 

  Attuare l'analisi disciplinare, a partire dalle linee metodologiche stabilite dal Collegio dei 

Docenti in relazione alle figure professionali di ogni indirizzo di corso. 

  Definire gli obiettivi disciplinari e trasversali della programmazione modulare rispondenti 

alle competenze. 

  Individuare e definire i moduli didattici. 

  Stabilire i criteri di valutazione, il numero e la tipologia degli strumenti di verifica in 

conformità con i criteri generali stabiliti dal P.T.O.F. 

  Organizzare i test d'ingresso, i test d'uscita e i test per i corsi IDEI. 

  Progettare le prove strutturate e le prove di simulazione degli Esami di Qualifica e di Stato. 

  Proporre l'adozione di nuovi libri di testo. 

  Promuovere la raccolta e la diffusione di materiale scientifico e didattico inerente la 

Disciplina. 

  Promuovere progetti inerenti la disciplina e le attività riguardanti l'ampliamento e il 

miglioramento dell'offerta formativa. 
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  Procedere alla verifica del lavoro svolto. 

   Ogni docente della materia è tenuto a partecipare attivamente alle riunioni di Dipartimento e a 

concorrere al perseguimento delle funzioni assegnate collegialmente al Dipartimento. 

   All'interno del Dipartimento il Coordinatore organizza e promuove attività di lavoro finalizzate al 

miglioramento della didattica e rispondenti all'attuazione del riordino dei cicli. 

 

 I compiti del Coordinatore di Dipartimento sono: 

  Presiede le sedute. 

  Indirizza i docenti verso gli orientamenti metodologici della scuola. 

  È responsabile dell'elaborazione dei verbali delle sedute. 

  Raccoglie le programmazioni modulari, le griglie e le analisi disciplinari del Dipartimento. 

  È referente nei confronti del Collegio dei Docenti, del Dirigente Scolastico e di agenzie 

esterne (alternanza scuola/lavoro). 

  Coordina le scelte del Dipartimento in relazione a: analisi disciplinare, obiettivi disciplinari 

e trasversali, standard minimi, competenze, strumenti e criteri di valutazione. 

  Distribuisce e raccoglie le schede di verifica del lavoro svolto. 

 

Il comitato tecnico-scientifico:  

In base all’art. 5, comma 3 punto d) del “Regolamento per il riordino degli istituti tecnici” 

contenuto nel DPR n.87 del 15 marzo 2010, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è composto da 

docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica. 

Il CTS costituisce “un elemento per favorire l’innovazione dell’organizzazione degli Istituti 

Tecnici; è un organismo con funzioni consultive e propositive per l’organizzazione delle aree di 

indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; è lo strumento per consolidare i 

rapporti della scuola con il mondo delle professioni”. Il CTS rappresenta un luogo fecondo di 

confronto, ricerca e programmazione tra gli attori appartenenti ai tre poli che in un territorio 

dovrebbero interagire al meglio: mondo produttivo, Pubblica amministrazione, Istruzione, 

formazione e ricerca. 

Il Comitato ha una duplice funzione:  

   1. Fornire consulenza e proposte per aggiornare i piani di studio in relazione alle esigenze del 

territorio, delle problematiche sociali e della struttura produttiva. Al Comitato si richiede di 

esprimere pareri e proposte per migliorare l'offerta formativa dell'Istituto con particolare 

riferimento a:  

        a) l'evoluzione della struttura produttiva del contesto territoriale: 
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        b) le dinamiche del mercato del lavoro;  

        c) le innovazioni tecnologiche.  

2. Svolgere un ruolo di cerniera fra la domanda di lavoro e l’offerta, funzione orientativa  

in ottica di occupabilità (attraverso il coordinamento degli stage, scuola-lavoro) o     

proseguimento degli studi nei segmenti di istruzione successivi. Il Comitato potrà svolgere una 

funzione fondamentale nella realizzazione dei percorsi post diploma e/o professionalizzanti che 

costituiscono un’offerta di formazione tecnica professionale per un adeguato inserimento nel 

mondo del lavoro. 

 

4.5 Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 

(Commi 15-16) 

 

15. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 14 del 

presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale 

docente di cui al comma 201 del presente articolo.   

 

 16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità 

promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione 

della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i 

docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, 

n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa 

di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.   

“Educare alle pari opportunità per una piena cittadinanza democratica” 

  La scuola è il contesto privilegiato per educare al rispetto dell’altro, alla valorizzazione delle 

diverse coscienze e sensibilità che contribuiscono alla crescita sociale del Paese e intervenire per 

prevenire il diffondersi e il radicarsi di culture sessiste e misogine allo scopo di fornire modelli 

alternativi, proprio perché, qui a differenza della famiglia e del contesto sociale allargato, le 

relazioni sono importanti, ma meno coinvolgenti e libere da condizionamenti. 

   Ancora una volta, i ragazzi e i docenti saranno chiamati a confrontarsi sul tema del rispetto e della 

parità di genere, a seguire significativi percorsi di sensibilizzazione, di informazione, di 

prevenzione e di contrasto a tutte le forme di discriminazione.  

   A questo scopo sono programmate azioni di intervento volte a perseguire i seguenti obiettivi: 
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- Guardare insieme la portata del complesso fenomeno della violenza di genere. 

- Condividere un orizzonte di senso comune, costellato da nuclei fondativi forti (dignità della 

persona, alterità, libertà). 

- Condividere un possibile modello che sia esplicativo del fenomeno e orientativo degli 

interventi educativi e didattici da realizzare nelle scuole. 

- Costruire insieme strumenti di intervento (Curricolo per il rispetto delle differenze di genere, 

Unità di competenze e compiti autentici). 

 

4.6 Alternanza scuola-lavoro (commi 33-43) 

     Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di 

alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici 

e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di 

almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del 

primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in 

corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani 

triennali dell'offerta formativa (comma 33).  

 
   L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il 

programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa 

simulata.  Il   percorso   di   alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero (comma 35). 

 
   L’alternanza scuola lavoro è uno strumento che offre a tutti gli studenti della scuola secondaria di 

secondo grado l’opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, 

pubblici e del terzo settore (Art.1 Decreto direttoriale MIUR 15.09.2015). 

Ai sensi del decreto legislativo 77/2005, l’alternanza scuola lavoro rappresenta una metodologia didattica 

per attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 

l'esperienza pratica.  

 I progetti di alternanza devono concretizzare l'attivazione di un percorso di formazione in grado di cogliere 

le specificità del contesto territoriale attraverso processi di integrazione tra il sistema d'istruzione ed il 

mondo del lavoro e divenire strumento di prevenzione dei fenomeni di disagio e dispersione scolastica (Art.2 

Decreto direttoriale MIUR 15.09.2015). 

Con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in 

azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico.  
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   Attraverso la metodologia dell'alternanza si permettono l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di 

competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio 

(Linee guida per il secondo biennio e il quinto anno degli istituti tecnici e degli istituti professionali n. 4/2012 e 

n.5/2012).  

 La programmazione triennale dell’alternanza scuola-lavoro 

   Le ore di alternanza saranno attuate nel corso del secondo biennio e del quinto anno con gli 

appositi fondi previsti per l’alternanza scuola lavoro. Con le risorse, provenienti dai finanziamenti 

europei (programmazione 2014-2020), si realizzeranno percorsi di alternanza per le classi quarte e 

quinte attraverso stage, per i quali si prevede la collaborazione con aziende in contesti territoriali 

anche diversi dal nostro, per permettere agli alunni la conoscenza di ambienti lavorativi – socio 

culturali alternativi, allo scopo di allargare la visione imprenditoriale e culturale e divenire 

promotori dello sviluppo economico del proprio territorio. 

   Si prevede, altresì, la possibilità di stage lavorativi all’estero per una migliore integrazione 

interculturale e linguistica. 

Programmazione annuale:  

CLASSI TERZE 

CLASSE III MAT. ORE 100 

INCONTRI SULLA SICUREZZA ORE 12 

STAGE PREDIL  ORE 60 

FORME ALTERNATIVE (convegni, incontri, 

visite guidate…) 

ORE 28 

 

CASSI III AFM ORE 100 

INCONTRI SULLA SICUREZZA ORE 8 

FORME ALTERNATIVE (convegni, incontri, 

visite guidate…) 

ORE 32 

STAGE IN STRUTTURE VARIE  Ore 60 

 

CASSI III CAT ORE 100 

INCONTRI SULLA SICUREZZA ORE 8 



 

37 
 

FORME ALTERNATIVE (convegni, incontri, 

visite guidate…) 

ORE 32 

STAGE IN STRUTTURE VARIE  Ore 60 

 

CLASSI QUARTE 

CLASSE IV SSS ORE 100 

INCONTRI SULLA SICUREZZA  ORE 12 

FORME ALTERNATIVE (convegni, incontri, 

visite guidate…) 

ORE 28 

STAGE IN STRUTTURE VARIE (casa 

Rosetta, casa di riposo Padre Pio) 

Ore 60 

 

CLASSI IV AFM      ORE 100 

FORME ALTERNATIVE (convegni, incontri, 

eventi, visite guidate…) 

ORE 40 

STAGE IN STRUTTURE VARIE ORE 60 

 

CLASSE IV CAT   ORE 100    

FORME ALTERNATIVE (convegni, incontri, 

eventi, visite guidate…) 

ORE 40 

STAGE IN STRUTTURE VARIE ORE 60 

 

CLASSE IV MAT ORE 100 

STAGE “PDV MONTAGGI”  ORE 60 

FORME ALTERNATIVE (convegni, incontri, 

eventi, visite guidate…) 

ORE 40 

 

CLASSI QUINTE 

CLASSE V TURISMO ORE 100 

FORME ALTERNATIVE (convegni, incontri, 

eventi, visite guidate…) 

ORE 40 
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USR SICILIA - CRICD UNESCO  

STAGE IN STRUTTURE VARIE 

ORE 60 

 

CLASSI  V AFM  ORE 100      

FORME ALTERNATIVE (convegni, eventi, 

visite guidate…) 

ORE 40 

STAGE IN STRUTTURE VARIE ORE 60 

 

CLASSE V CAT     ORE 100  

FORME ALTERNATIVE (convegni, eventi, 

visite guidate…) 

ORE 40 

STAGE IN STRUTTURE VARIE ORE 60 

 

 Il Comitato Tecnico Scientifico coinvolto si occuperà di: 

• Proporre concreti investimenti formativi in base alle esigenze del territorio 

• Suggerire figure professionali innovative 

 

 I partner aziendali 

   È stata preferita l'opportunità di collaborare con Enti locali, Aziende Partner Territoriali (PREDIL 

s.r.l., D.P.V. MONTAGGI s.r.l., Confagricoltura, Casa Rosetta; Casa di riposo Padre Pio, Casba, 

etc…); Ordini professionali dei Commercialisti, degli Ingegneri ed Architetti e dei Geometri, 

ANCE (associazione nazionale costruttori edili), EDISET, Blue Chip Innovazione s.r.l., Graziano 

Catering S.r.l., Costruzioni Eredi Geraci Salvatore s.r.l., per avviare un’interazione tra Scuola e 

mondo del lavoro ed altri in base alla disponibilità dei partner e alle esigenze della scuola. 

I Tutor 

   I Tutor aziendali (tanti quante sono le aziende ospitanti) devono garantire il raccordo tra azienda e 

scuola, valutare il processo di formazione e la performance dello studente tenendo conto delle 

competenze acquisite nell'area dei linguaggi, in quella di indirizzo, nell'uso delle tecnologie e delle 

competenze di cittadinanza afferenti l'attività di ASL. 
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   Il Tutor scolastico valuta l'intero percorso anche con visite in azienda e raccogliendo su apposita 

modulistica tutte le osservazioni su comportamenti, processi operativi, dinamiche comunicative 

attuate dagli studenti. 

 Rimborsi spese 

   Non sono previsti rimborsi spese per gli studenti 

 Valutazione del percorso durante le vacanze estive 

   In caso di stage anche nel periodo estivo i tutor avranno cura di mantenere i rapporti con i tutor 

aziendali e monitorare l’attività di stage. 

 Certificazione e valutazione delle competenze 

   II percorso di tirocinio sarà oggetto di verifica e valutazione congiunta da parte dell'Istituzione 

scolastica e dell'Azienda secondo i seguenti descrittori: 

•   Impegno e motivazione (comportamento dimostrato), puntualità, operosità e responsabilità. 

 Autonomia di lavoro (abilità e attitudine dimostrata), socievolezza e rapporti con superiori e 

colleghi. 

 Acquisizione dei contenuti minimi specifici dell'area di inserimento. 

II CdC effettua: 

• Una valutazione ex ante, realizzata prima dell'inizio del progetto, al fine valutare la sua coerenza 

con gli obiettivi prefissati. 

• Una valutazione in itinere, realizzata mentre il progetto è ancora in corso, al fine di correggere 

eventuali deviazioni dal progetto originario a causa di errori di progettazione o di modifiche del 

contesto, intervenute successivamente. 

• Una valutazione ex post, effettuata alla conclusione del progetto al fine di studiare se e in che 

modo il progetto abbia raggiunto gli obiettivi prefissati, nonché di trasferire eventuali soluzioni che 

hanno avuto successo ad analoghi interventi futuri. 

 Per effettuare le suddette valutazioni, si utilizzeranno i seguenti strumenti: 

o Griglie di valutazione o "Diario di bordo" 

o Schede di monitoraggio o Prova interdisciplinare 

o Relazione finale individuale. 
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   Le competenze risulteranno da un Attestato che sarà rilasciato dall'Ente Partner, controfirmato dai 

Tutor e dai Dirigenti della Scuola e dell'Ente Esterno; lo stesso certifica: 

•    La descrizione delle Competenze acquisite di cui al Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF) 

ai sensi del comma3 dell'art.3 della L.13 del 2013. 

• Area di inserimento 

•     Percorso formativo: moduli e durata. 

•    Conoscenze, abilità, competenze acquisite nel corso dell'esperienza di alternanza. 

 

4.7 Innovazione digitale e didattica laboratoriale 

4.7.1 Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale (commi 56-59) 

   In riferimento ai commi 56-59, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli 

studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze 

in generale, il Piano dell’offerta formativa ha promosso nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 

Digitale un piano di intervento da realizzarsi nel corso del triennio e passibile di ulteriori modifiche 

ed aggiornamenti. Lo sviluppo delle competenze digitali riguarderà anche il personale docente e il 

personale tecnico e amministrativo. 

4.7.2 L’animatore digitale 

 Coerentemente all’azione 28 del PNSD che prevede la nomina di un docente ad animatore digitale, 

con provvedimento del Dirigente Scolastico, prot.10835 del 15/12/2015, sentito il Collegio dei 

Docenti nella seduta del 14/12/2015, è stato nominato Animatore Digitale (A.D.) il prof. Giovanni 

Mingoia 

   L’A.D. ha il compito di elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella scuola 

secondo le linee guida del PNSD, accompagnando e monitorando lo svolgimento di tali attività. 

 Il suo profilo è rivolto a: 

- Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PSDN, attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi (senza necessariamente essere un formatore), favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

 

- Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop ed altre attività, anche strutturate, sui temi del PSDN, attraverso momenti formativi 

aperti alle famiglie e alla comunità territoriale, per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa. 
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- Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 

   I docenti che già utilizzano le nuove tecnologie nella didattica hanno una formazione per lo più 

autonoma, hanno sperimentato a loro spese senza, in genere, una visione di insieme e di “lunga 

durata”; questo ha prodotto senza dubbio buone pratiche che, nella maggior parte dei casi, non sono 

state condivise o rese sistematiche. Il piano nazionale richiede alla scuola maggiore sistematicità e 

coerenza e suggerisce di iniziare il percorso verso l’adozione di approcci didattici innovativi proprio 

da riflessione comuni sui punti di forza delle esperienze fatte. È costantemente ribadito nel PNSD 

che le buone pratiche riflessive hanno il compito di supportare il rinnovamento della professionalità 

docente e che le TIC da sole non sono in grado di creare un nuovo modello di scuola anche se 

forniscono l'opportunità di riflettere su nuovi modelli di interazione didattica. 

   Nel nostro Istituto, in linea quindi con quanto previsto dal PNSD, sono già state attivate (o in via 

di attivazione) o si prevede di attivare le seguenti azioni, suddivise per ambito di applicazione: 

4.7.3 La progettazione e gli interventi nell’Istituto 

1. Accesso alla rete internet tramite copertura globale delle aree dell’Istituto tramite Wi-Fi. 

2. Realizzazione di spazi ed ambienti alternativi di apprendimento: Progetti e-learning. 

3. Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete 

con altre istituzioni scolastiche. 

4. Registro elettronico. 

5. Gestione del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento in evidenza delle 

priorità del PNSD. 

 

Formazione interna 

 

6. Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente.   

7. Somministrazione di un questionario ai docenti per rilevare, analizzare e determinare i 

diversi livelli di partenza al fine di organizzare corsi di formazione ad hoc per acquisire le 

competenze di base informatiche e/o potenziare quelle già esistenti. 

8. Ricognizione delle buone pratiche già in atto nell’Istituto soprattutto in relazione a quelle 

che necessitano di potenziamento.  

9. Formazione per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola. 

10. Formazione dei docenti all’uso delle LIM. 

11. Formazione sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale integrata. 

12. Formazione all’uso del Registro elettronico. 

13. Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 
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14. Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie 

didattiche innovative. 

15. Organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità. 

16. Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi. 

17. Pianificazione di interventi di formazione ad hoc in relazione alle necessità rilevate. 

 

4.7.4 Coinvolgimento della comunità scolastica 

 

1. Utilizzo dei social network per la condivisione di attività e la diffusione delle buone 

pratiche. 

2. Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 

3. Utilizzo del sito internet della scuola per il coinvolgimento/informazione della comunità 

scolastica. 

4. Utilizzo dei social network per il coinvolgimento/informazione della comunità scolastica. 

5. Utilizzo del sito internet della scuola per la condivisione di materiale didattico. 

6. Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata. 

7. Promuovere la costruzione di laboratori per stimolare la creatività. 

8. Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

9. Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative. 

10. Nuove modalità di educazione ai media con i media. 

11. Somministrazione di un questionario a studenti e famiglie per sondare bisogni e aspettative 

dell’utenza. 

 

4.7.5 Creazione di soluzioni innovative 

 

1. Utilizzo di siti web per la diffusione di lezioni, appunti delle lezioni 

2. Utilizzo di prodotti in rete per la diffusione di laboratori virtuali 

3. Utilizzo delle Google Apps for Education o altre soluzioni basate sul web; 

4. Utilizzo di piattaforme di e-learning e di strumenti per la didattica digitale; 

5. Pianificazione della realizzazione di spazi di comunicazione e condivisione di risorse, 

materiali ed informazioni sui social network; 

6. Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione. 

7. Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per la didattica. 

8. Presentazione di strumenti di condivisione, di documenti, forum e blog e classi virtuali. 

9. Educazione ai media e ai social network. 

10. Sviluppo del pensiero computazionale e introduzione al coding. 

11. Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni. 
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12. E-Safety. 

13. Costruzione di contenuti digitali. 

14. Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità 

virtuali di pratica e di ricerca. 

 

4.7.6 Didattica laboratoriale 

    In riferimento al comma 60, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, la nostra scuola, 

anche attraverso i poli tecnico-professionali, si doterà di laboratori territoriali per l’occupabilità 

attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti co-finanziatori, di enti pubblici e locali, 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti 

di formazione professionale, imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

a) Orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla 

vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;  

b) Fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non 

occupati. 

c) Apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell’orario 

scolastico.   

4.7.7 Formazione in servizio docenti 

   In seguito alla Legge 107/2015, la formazione in servizio è diventata “obbligatoria, permanente e 

strutturale”. Le attività di formazione sono definite in coerenza con il piano triennale dell'offerta 

formativa”. Pertanto, essa è rapportata: 

 Al fabbisogno professionale della scuola, definito in base ai bisogni formativi rilevati dal 

monitoraggio interno. 

  Alle esigenze di miglioramento, che sono ineludibili perché emerse dall’autovalutazione 

d’istituto, che, per il personale docente passa attraverso un continuo aggiornamento in 

materia di metodologie didattiche e per il personale amministrativo attraverso 

l’aggiornamento e l’approfondimento delle competenze informatiche e giuridiche. 

 Alle attività di formazione già deliberate, con particolare riguardo alla valutazione, alla 

didattica per competenze, all’insegnamento attraverso la metodologia CLIL, alla didattica 

inclusiva, alla prevenzione del disagio e dell’esclusione sociale.   
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5. IDENTITÀ DELLA SCUOLA 

 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Mussomeli” 

 

 
L’ I.T.C.G. esplica la propria opera didattica ed educativa a 

Mussomeli, un comune di circa 11.000 abitanti con 

economia locale quasi totalmente dedicata all'agricoltura e 

all'allevamento. Esso è situato in posizione dominante su un 

altopiano, a 750 metri di altitudine, nel cuore dell'entroterra 

siciliano, “il Vallone”, nella provincia nissena. Il territorio 

presenta un ricco patrimonio dal punto di vista ambientale e 

culturale, ma anche forti criticità' che ne impediscono di 

fatto lo sviluppo. La zona ha una vocazione prettamente 

agricola, orientata alla produzione di frumento. Vi operano 

aziende artigianali prevalentemente a conduzione familiare 

ed imprese casearie. Molto buone sono le potenzialità turistiche, legate sia alla presenza di un ricco 

patrimonio artistico- culturale, di cui sono esempi significativi il Castello Manfredonico di 

Mussomeli, le innumerevoli chiese e le feste tradizionali, sia all' enorme patrimonio naturalistico 

dell'area (presenza di boschi, del fiume Platani e di aree di interesse archeologico, tra cui Raffe e 

Polizzello). Le strutture, gli enti e gli organismi del privato sociale di Mussomeli arricchiscono di 

stimoli e di iniziative la cittadina e, di conseguenza, anche la scuola. Segno di una positiva 

collaborazione, è stato stipulato un accordo con il Comune di Campofranco per l'utilizzo delle 

infrastrutture sportive. 

La peculiarità del territorio di Mussomeli è quella di essere un'area montana, aspetto che, pur 

essendo una risorsa, diventa un vincolo per la mancanza di infrastrutture viarie adeguate, con la 

conseguenza di causare, di fatto, un certo isolamento. Poche industrie sono dislocate sul territorio 

ma, sia per l'esiguo numero che per le piccole dimensioni, non riescono ad incidere 

significativamente sul tasso di disoccupazione, piuttosto elevato specie fra i giovani. Il patrimonio 

culturale è poco valorizzato e ancora non riesce a costituire volano per lo sviluppo locale. La 

consistenza e la struttura attuale della popolazione è il risultato di alcuni fenomeni fortemente 

indicativi, e cioè:  

-  continuo spopolamento 

 - invecchiamento della popolazione. 
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L'andamento demografico non presenta dati positivi, in quanto la zona è soggetta a un drastico calo 

della popolazione. Le problematiche sociali del territorio sono quelle delle aree del Mezzogiorno di 

Italia, a cui si aggiungono quelle tipiche delle aree rurali, e cioè: 

 - difficoltà' occupazionali, specie per la fascia giovanile e per quella femminile  

 -  alti indici di vecchiaia e bassi indici di natalità 

 -  scarsa quantità e qualità dei servizi essenziali per la popolazione. 

La Provincia di Caltanissetta non sempre sostiene la scuola per le necessarie spese di manutenzione 

e di funzionamento (non paga, ad esempio, gli abbonamenti ad Internet). 

 Le associazioni socio-culturali, le banche, le scuole presenti sul territorio  

 

 Proloco; 

 Associazione Culturale Strauss; 

 Associazione di volontariato Life O.N.L.U.S;  

 Fratres e Misericordia che sono organismi di assistenza e soccorso di origine antichissima; 

 Ager Sicanius che elabora dei progetti per affermare, valorizzare e custodire             

l’identità culturale e la memoria storica di Mussomeli; 

 Associazione FIDIPA; 

 Associazione PRO.LE.VI.; 

 Consorzio volontario di tutela e valorizzazione della lenticchia; 

 Associazioni sportive; 

 Associazione musicale “Filarmonica” G. Puccini; 

 Associazione musicale “Mons Mellis”; 

 Museo della memoria; 

 Filati pregiati; 

 Terra Manfridae che è anche un importante punto di riferimento per i Mussomelesi  

            residenti nell’Italia Settentrionale; 

 Rotary club Mussomeli- Valle del Platani; 

 Sicilia Antica (Associazione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali); 

 Biblioteca Comunale; 

 Cooperativa Sociale Manfredonica; 

 Associazione Nazionale famiglie numerose; 

 Associazione Culturale Symposium; 

 Associazione Collettivo-SempliCittà; 
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 I.I.S.S. Giovan Battista Hodierna  

 I.I.S.S. Virgilio 

 1° e 2° Istituto Comprensivo; 

 Coro polifonico 

 Banca Antonveneta S.P.A.; 

 Banca di Credito Siciliano; 

 Banca di Credito Cooperativo “San Giuseppe”; 

 Banca Intesa; 

 Banca Mediolanum; 

 Unicredit. 

 

   Mussomeli vanta, inoltre, l’istituzione del quotidiano telematico “Castello incantato”, un sito 

web molto visitato che diffonde nel mondo la cultura e le tradizioni popolari di Mussomeli e di tutto 

il circondario.  

   L’Istituto accoglie alunni provenienti da un bacino molto ampio che va da Mussomeli ad 

Acquaviva Platani, Milena, Bompensiere, Montedoro, Cammarata, San Giovanni Gemini, Sutera, 

Vallelunga Pratameno e Villalba.  Trattasi di un comprensorio molto esteso, i cui centri abitati, 

alcuni distanti dall’Istituto, sono collegati da pullman posti a servizio dei pendolari con i contributi 

dei comuni di residenza degli alunni.  

   Le comunicazioni e la viabilità non risultano idonee ai bisogni della comunità e quindi costanti e 

mirati sono gli sforzi organizzativi attuati dalla scuola per favorire la più ampia partecipazione degli 

alunni pendolari ai vari progetti educativi extrascolastici. 

 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e per l’Artigianato “Campofranco” 

 

Campofranco sorge in una zona collinare a 350 

metri sul livello del mare. È il comune più 

occidentale della provincia di Caltanissetta, a 

est del fiume Platani. 

   L'economia di Campofranco pur avendo 

attraversato un periodo florido, intorno agli 

anni 70-80, grazie alla Montecatini 

(produzione di solfato potassico e altri sali 
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potassici) e la Cozzo Disi (estrazione di zolfo) che hanno fatto registrare elevati tassi di 

occupazione tali da far nascere il villaggio Faina a pochi chilometri da Campofranco, oggi 

attraversa una fase di profonda crisi economica, soprattutto occupazionale. L'economia nel suo 

complesso risulta poco sviluppata dove la principale fonte occupazionale è il settore pubblico 

(scuola, comune, pensioni ed altri enti pubblici) locale e non locale.  

 

   Per quanto riguarda il settore primario pur essendoci parecchi terreni adibiti a coltivazione, 

questa viene svolta in modo rurale e senza l'ausilio delle nuove tecnologie, risultando in questo 

modo poco sviluppata da un punto di vista dimensionale. I prodotti coltivati sono prevalentemente: 

frumento, agrumi, uva e olive. Sono anche presenti allevamenti di ovini, anch'essi svolti in modo 

rurale e poco sviluppati dimensionalmente.  

 

    Il settore secondario non risulta particolarmente sviluppato se non per la presenza di qualche 

piccola industria con pochi addetti. Spicca però in questo settore un'impresa nata nel 1970 

specializzata nella estrazione e lavorazione del gesso, che oggi ha differenziato in modo rilevante la 

sua gamma di prodotti, allargandosi a tutto l'ambito del settore edile. Dal qualche anno è stato 

realizzato un impianto di produzione di pannelli fotovoltaici nelle vicinanze della zona industriale 

di Campofranco-Casteltermini, che seppur non particolarmente sviluppata, accoglie qualche realtà 

imprenditoriale operante nel settore delle lavorazioni del ferro, sabbiatura, verniciatura e 

produzione di sacchetti in plastica. 

 

    Il settore terziario risulta il più ricco di aziende, anche se di piccole dimensioni e 

prevalentemente focalizzate sui servizi necessari, oltre alla presenza di scuole, dalla materna alla 

media e l’Istituto professionale per l’industria e l’artigianato. 

    Nei territori del Vallone scarsi risultano i centri aggregativi e le opportunità lavorative, pertanto 

dall’analisi dei bisogni emerge la necessità di punti di riferimento, di una scuola moderna che offra 

conoscenze, competenze ed abilità spendibili in una società globalizzata che aiuti ad espandere le 

energie per diventare soggetti attivi e fattivi. 
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L’I.I.S. Giovan Battista Hodierna 

 

 

I.I.S.  GIOVAN BATTISTA HODIERNA  

c/da PRATO-93014 MUSSOMELI(CL) 

CODICE MECCANOGRAFICO: CLIS016002 

CODICE FISCALE: 92060600852 

E-MAIL: clis016002@istruzione.it 

PEC: clis01600@pec.istruzione.it 

 

L’I.I.S. Giovan Battista Hodierna nasce nell’anno scolastico 2013-14 in seguito all’annessione della 

sezione associata di Campofranco (Istituto Professionale di Stato per l’Industria e per l’Artigianato) 

al preesistente Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Giovan Battista Hodierna”, il quale 

vanta una storia lunga cinquant’anni nel territorio. Ancora prima del riconoscimento come scuola 

autonoma (01 Settembre 1979), l’Istituto ha dato un significativo contributo alla crescita culturale 

ed economica di Mussomeli e del territorio del Vallone. Già in passato, come adesso, la nostra 

scuola ha preparato, e si propone di farlo ancora, i giovani alle professioni tecniche ma anche agli 

studi post-secondari, dove ha conseguito attestazioni di successo. 

 

mailto:clis016002@istruzione.it
mailto:clis01600@pec.istruzione.it
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Strutture e Servizi della scuola 

  Le strutture di Mussomeli 

L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Mussomeli ha una struttura moderna con ampi e 

funzionali spazi esterni, è dotato di aule spaziose e luminose, di una palestra ben attrezzata e di un 

Auditorium, con maxi schermo, proiettore ed impianto di amplificazione, in cui si tengono 

seminari, incontri con esperti, commemorazioni, cineforum e varie attività di drammatizzazione 

messe in scena dagli stessi ragazzi.  

   Lo sviluppo delle tecnologie informatiche ha sensibilmente influenzato all'interno il mondo della 

scuola, gli approcci metodologici relativi alla ricerca e alla didattica e il laboratorio rappresenta 

certamente uno strumento importantissimo per l’attività didattica perché permette all’alunno la 

realizzazione di abilità operative e con il suo continuo utilizzo anche l’acquisizione di un metodo di 

lavoro di tipo progettuale, favorendo così la collaborazione ed il confronto. 

   L’Istituto, dotato di aule speciali e Software, è in grado di soddisfare efficacemente le esigenze 

degli alunni necessarie allo svolgimento di attività connesse alle discipline specifiche.  

   I laboratori, utilizzati anche per tutte le attività formative extracurricolari offerte dalla scuola, 

sono i seguenti:  

 

                          

Laboratorio di fisica “spinta di Archimede”                           Laboratorio di chimica                



 

50 
 

                                    

   Laboratorio di tecnologia “compressione”                            Laboratorio di chimica «distillatore» 

  

            

                            

              Aula di disegno cad                                                                Laboratorio di tecnologia «impianti» 

          

                                     

        Laboratorio di fisica “caduta dei gravi”                              Laboratorio di tecnologia «plastico»                                             
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           Laboratorio linguistico                                                     Laboratorio di informatica 1  

 

                                                     

Laboratorio di informatica 2                                                              Aula di disegno 

 

                                    

             Laboratorio di topografia                                        Laboratorio di controllo ambientale           
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Auditorium “Calogero Zucchetto” condiviso con IIS “Virgilio” 

Ed ancora 

 Biblioteca 

 Ufficio di Presidenza 

 Uffici di segreteria 

 Ufficio del direttore dei servizi generali ed amministrativi 

 Ufficio tecnico 

 Sala dei docenti 

 Aula del C.I.C 

 Aula inclusione 

 

Le strutture della sede di Campofranco 

                          

       Laboratorio di aggiustaggio                                   Laboratorio di pneumatica e oleodinamica  

file:///F:/Windows/Downloads/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/E9J5CTO4/POF/POF%2014-15/ufficio%20tecnico.doc
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  Laboratorio di macchine utensili                                             Laboratorio di saldatura 

        

                                                   

                                                               Laboratorio di fisica 

 

   Ed inoltre… 

 Macchine a controllo numerico  

 Torneria  

 Tecnologico 

 

Ogni laboratorio ha un suo responsabile designato, in qualità di consegnatario, ad inizio 

dell’anno scolastico dal Dirigente Scolastico sentito il C.d.C.  

   

file:///F:/Windows/Downloads/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/POF/allegati/Responsabili%20laboratori.doc
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 I servizi 

 Sito web 

 Piattaforma di e-learning e-hodierna 

 Supporto e collaborazione per le iscrizioni on-line   

 Le iscrizioni alle prime classi delle scuole statali di ogni ordine e grado dovranno compiersi 

esclusivamente in modalità on-line, tramite collegamento al sito del MIUR (Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca). Per agevolare quanti non dispongono di una 

connessione Internet o avessero bisogno di ulteriori informazioni l’I.I.S. “Mussomeli e 

Campofranco” fornisce tutta la collaborazione necessaria agli utenti attraverso gli uffici e il 

personale di segreteria. 

 Istanze on-line 

 Argosoft 

 Registro elettronico 

 Sms per comunicare alle famiglie l’assenza dei propri figli 

 Comodato d’uso di libri di testo e di tablet ai docenti 

  Cic – che si articola in: sportello di ascolto e incontri tematici con i gruppi classe. 

 CTRH - Dal 2005 la nostra scuola è sede del CTRH (centro territoriale risorse per 

l’handicap) 

 Associazione antibullismo a scuola “Io ho scelto” 

 Formazione per gli studenti frequentanti i corsi diurni e serali 

 Certificazioni linguistiche (conseguite attraverso i progetti PON C1 e progetti   

extracurricolari) 

 Ampia offerta extracurriculare. 

                                   

 

 



 

55 
 

L’offerta formativa 

“Indirizzi di studio” 

        Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 

        Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing:     

Indirizzo Turistico 

        Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 

        Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 

      (IdA)           

 

        Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio  

                      (IdA)               

       Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 

       (Sede associata di Campofranco) 

 

        Indirizzo Servizi Socio-Sanitari 

                 (Sede associata di Campofranco) 
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5.2 I nuovi Istituti Tecnici 

 

 Novità e caratteristiche 

   Il Regolamento dell’istruzione tecnica così ne definisce la nuova identità (art.2, comma1): 

“L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere 

scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione  europea, costruita attraverso lo 

studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 

specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali 

per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in 

relazione all’esercizio di professioni tecniche, i saperi e le competenze necessari per un rapido 

inserimento nel mondo del lavoro, per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione 

tecnica superiore”.  

 

   Tutti gli istituti tecnici hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in due bienni e in un quinto 

anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di 

istruzione tecnica, utile ai fini della continuazione degli studi in qualunque facoltà universitaria. Il 

quinto anno è anche finalizzato ad un migliore raccordo tra la scuola e l’istruzione superiore e alla 

preparazione all’inserimento nella vita lavorativa. 

Negli ultimi anni è stato compiuto in Italia un eccezionale sforzo di riprogettazione e rilancio 

dell’istruzione tecnica, secondo le seguenti direttrici: 

o Restituire all’istruzione tecnica un’autonoma identità e una specifica missione formativa, 

diversa da quella dei licei e distinta da quella degli istituti professionali; 

o Superare la frammentazione dei percorsi, ramificata in un grande numero di indirizzi e in un 

eccessivo numero di sperimentazioni;  

o Invertire con decisione la tendenza al calo delle iscrizioni, anche per venire incontro alle 

esigenze delle imprese, la cui domanda di diplomati tecnici è largamente insoddisfatta. 

 

 Nuovi modelli organizzativi 

    I nuovi istituti tecnici si caratterizzano anche per la proposta di nuovi modelli organizzativi, 

che ne faranno dei veri e propri centri di innovazione, grazie alla possibilità di costituire, da parte 

delle singole istituzioni scolastiche, Dipartimenti finalizzati all’aggiornamento costante dei 

percorsi di studio nonché un Comitato tecnico-scientifico formato da docenti e da esperti del 

mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica. 
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   È previsto lo sviluppo di metodologie innovative basate sull’utilizzo diffuso del laboratorio a 

fini didattici in tutti gli ambiti disciplinari e un raccordo più stretto con il mondo del lavoro e 

delle professioni, compresi il volontariato e il privato sociale, attraverso la più ampia diffusione 

di stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro.  

   Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di un Ufficio tecnico con il compito di 

sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori. 

 

 I profili formativi dei percorsi del settore economico 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita 

ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia 

sociale e il turismo. 

   

 

 

 

 

 

 Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei 

macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 

finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo- finanziari e 

dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla 

innovazione, sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale. 

   Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica 

riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, 

l’economia sociale e il turismo. 

   Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
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 Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

          extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 

 Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

 Gestire adempimenti di natura fiscale; 

 Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

 Svolgere attività di marketing; 

 Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

 Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 

finanza e marketing. 

 

   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. 

 Le competenze 

   A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e 

Marketing consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  

1. Riconoscere e interpretare: 

  Le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni 

        in un dato contesto; 

 I macro fenomeni 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. 

 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

    riferimento alle attività aziendali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con  

    riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

     ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

 

 5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 



 

59 
 

    risorse umane. 

 

 6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

     integrata. 

 

 7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

     analizzandone i risultati. 

 

 8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni 

     con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

 

 9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo- finanziari, anche per collaborare nella 

     ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata  

     d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

 

11. 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”, le competenze di cui sopra sono 

differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del profilo di 

riferimento.  

 Gli sbocchi professionali 

   Le competenze acquisite consentono sia il diretto inserimento nel mondo del lavoro in diverse 

tipologie (d'impresa, pubblica amministrazione, studi professionali, libera professione), che la 

prosecuzione degli studi in tutte le facoltà universitarie (in particolare nelle aree giuridiche- 

economiche, delle scienze gestionali, matematiche ed informatiche).  

 Studi professionali 

 Aziende Pubbliche amministrazioni 

 Proseguimento studi universitari 

 

 Gli sbocchi occupazionali 

 Libera professione (dopo praticantato ed esame di stato); 

 Attività di consulente fiscale; 

 Attività di consulente del lavoro pubblico impiego negli uffici finanziari (Comune, Provincia, 

Regione, Stato); 
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 Impiego in uffici contabili dei settori privati: imprese di costruzioni, agenzie immobiliari, 

aziende agricole); 

  Attività imprenditoriale; 

  Impiego in uffici contabili di banche ed assicurazioni; 

  Impiego in Studi di consulenza finanziaria, contabile e fiscale; 

 Impiego nel settore vendita di imprese commerciali; 

  Riscossione tributi; 

  Accesso ad ogni tipo di facoltà Universitaria. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Il diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico 

e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 

normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e 

sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed 

ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia 

al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto 

internazionale. 

   È in grado di: 

-  gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 
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- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 

turistici anche innovativi; 

- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e       

commerciali.  

 

 Le Competenze 

   A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Turismo consegue i risultati 

di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1. 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. 

 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento 

a quella del settore turistico. 

 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi; 

4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare        

     soluzioni funzionali alle diverse tipologie; 

 

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità  

      integrata specifici per le aziende del settore Turistico; 

 

6. 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; 

 

7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di  

     imprese o prodotti turistici 

 

8.  Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
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9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del  

     personale dell’impresa turistica: 

 

10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.  

 

 Il quadro orario del biennio comune a tutti gli indirizzi del settore economico 

 Amministrazione, Finanza e Marketing 

 Turismo 

 

Discipline Primo biennio  

         1^                       2^ 

Lingua e letteratura italiana  4  4  

Storia, cittadinanza e costituzione  2  2  

Lingua inglese  3  3  

Seconda lingua comunitaria  3  3  

Matematica  4  4  

Informatica  2  2  

Diritto ed Economia  2  2  

Economia Aziendale  2  2  

Scienze integrate (scienze della terra e biologia)  2  2  

Scienze integrate (fisica)  2   

Scienze integrate (chimica)   2  

Geografia  3  3  

Scienze motorie e sportive  2  2  

Religione/attività alternative  1  1  

                   TOTALE       

                                                                       
32  32  
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 Il quadro orario del secondo biennio e del 5^ anno comune a tutti gli indirizzi del 

settore economico 

 Amministrazione, Finanza e Marketing 

 A.F.M. articolazione Sistemi Informativi Aziendali 

 Turismo 
Discipline Secondo biennio  

        3^                     4^ 

5 anno 

                 5^ 

Lingua e letteratura italiana  4  4  4 

Lingua inglese  3  3  3 

Storia, cittadinanza e costituzione  2  2  2 

Matematica  3  3  3 

Scienze motorie e sportive  2  2  2 

Religione/attività alternative  1  1  1 

 

 Il quadro orario del secondo biennio e del 5^ anno di tutti gli indirizzi del settore 

economico 

 Amministrazione, Finanza e Marketing 

 A.F.M. articolazione Sistemi Informativi Aziendali 

 Turismo 
  

Turismo 

 

Amministrazione, 

finanza e marketing 

 

Sistemi informativi 

aziendali 

Discipline Secondo 

biennio 

3^    4^ 

5 anno 

         

5^ 

Secondo 

biennio 

3^    4^ 

5 anno 

          

5^ 

Secondo 

biennio 

3^    4^ 

5 anno 

        

 

5^ 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 3 3   

Terza lingua comunitaria 3 3 3       

Informatica    2 2  4 5 5 

Diritto    3 3 3 3 3 2 

Diritto e Legislazione turistica 3 3 3       

Economia Aziendale    6 7 8 4 7 7 

Economia Politica    3 2 3 3 2 3 

Discipline turistiche e aziendali 4 4 4       

Geografia turistica 2 2 2       

Arte e Territorio 2 

 

2 

 

2       

 

Totale 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 
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 Il profilo formativo del percorso del settore tecnologico 

       Il diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze: 

• nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 

costruzioni; 

• nell'impiego degli strumenti per il rilievo; 

• nell' uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo; 

• nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e 

nell'utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 

• grafiche e progettuali in campo edilizio, nell'organizzazione del cantiere, nella gestione degli 

impianti e nel rilievo topografico  

• nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti 

reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali. 

 

 Le competenze 

 

Il nuovo diplomato sarà in grado di:  

 

 Collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione 

di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

 

 Intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell'esercizio di organismi 

edilizi e nell'organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

 

 Prevedere, nell'ambito dell'edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell'ambiente, e redigere la valutazione di 

impatto ambientale; 
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 Pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

 

 Collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 

svolte. 

 

                                         

 Gli sbocchi professionali 

 Aziende pubbliche o private  

 Comune, Provincia, Regione, A.S.P.  

 Agenzia del territorio, Genio civile, VVFF  

 Aziende edili, del gas, dei trasporti  

 Consulenza e vendita di materiali per l'edilizia 

  Libero professionista (alcune delle seguenti attività prevedono l'iscrizione all'Albo dei 

Geometri)  

 Topografo per il rilievo di fabbricati e terreni  

 Redattore di pratiche catastali  

 Progettista di nuove costruzioni o di ristrutturazioni  

 Disegnatore Cad ed elaborazione rending grafico  

 Redattore di opere estimative  

 Direttore di lavori e/o di cantiere  

 Agente immobiliare  

 Coordinatore della sicurezza di cantiere in fase di progettazione e di esecuzione  

 Accesso ad ogni tipo di facoltà Universitaria. 
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 Il quadro orario del settore tecnologico 

 Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 
 

DISCIPLINE Primo biennio 

      1^             2^ 

Secondo biennio 

       3^           4^ 

5 anno 

  5^ 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze della Terra e Biologia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica /Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Fisica 3 (1) 3 (1)    

Chimica 3 (1) 3 (1)    

Tecnologie e tecniche di  

rappresentazione grafica 

3 (1) 3 (1)    

Tecnologie informatiche 3 (2)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Progettazione, Costruzioni e Impianti   7 6 7 

Geopedologia, Economia ed Estimo   3 4 4 

Topografia   4 4 4 

Gestione del cantiere e  

Sicurezza dell’ambiente di lavoro 

  2 2 2 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

Tra parentesi sono indicate le ore di 

laboratorio 
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I CORSI IdA (Istruzione degli adulti) 

 

 

           

      

 

   Con l'attivazione dei corsi IdA l'Istituto permette a coloro che intendono rientrare nel sistema 

scolastico di conciliare lo studio con i loro impegni extra-scolastici. 

 I percorsi di IdA sono incardinati nel nostro Istituto, ma fanno capo al CPIA (Caltanissetta ed 

Enna) competente per il territorio, con il quale è stato stipulato un accordo di rete sin dall’a.s. 

2015/16. 

Mediante un monte ore complessivo ridotto rispetto al curricolo, un numero di materie contenuto 

ma con programmi aggiornati, viene realizzato un percorso formativo flessibile con l'introduzione 

di innovazioni metodologiche e con la valorizzazione delle competenze acquisite nei percorsi 

scolastici già frequentati e nelle esperienze di vita e di lavoro.  

Vengono adottati criteri di estrema flessibilità nel riconoscere crediti formativi ai corsisti, che hanno 

alle spalle percorsi scolastici e/o formativi eterogenei ed esperienze lavorative in ambiti affini.                                                         
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 Il quadro orario 

Attività e insegnamenti generali del settore economico 

Corso IdA - Percorso di istruzione di secondo livello 

 Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

 

Discipline 

Ore 

Primo periodo 

didattico 

  I       II   Tot. 

Secondo periodo 

didattico 

 III      IV    Tot. 

Terzo periodo 

didattico 

Lingua e Letteratura italiana 3 3 6 3 3 6 3 

Lingua inglese 2 2 4 2 2 4 2 

Storia  3 3 2 2 4 2 

Diritto ed Economia  2 2     

Matematica e Complementi 3 3 6 3 3 6 3 

Scienze integrate 3  3     

Religione cattolica o attività 

alternative 

  1   1 1 

Totale ore di attività e 

insegnamenti generali 

  25   21 11 

 

 

       Attività e insegnamenti obbligatori del settore economico: 

 Amministrazione, Finanza e Marketing 

 
 

Discipline 

Ore 

Primo periodo 

didattico 

  I       II   Tot. 

Secondo periodo 

didattico 

 III      IV    Tot. 

Terzo periodo 

didattico 

Scienze integrate 

(Fisica/Chimica) 

2 2 4     

Geografia 2 2 4     

Informatica 2 2 4 2 1 3  

Seconda lingua comunitaria 3 2 5 2 2 4 2 

Economia aziendale 2 2 4 5 5 10 6 

Diritto    2 2 4 2 

Economia politica    2 2 4 2 

Totale ore di indirizzo   21   25 12 
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 Il quadro orario 

Attività e insegnamenti generali del settore tecnologico 

Corso IdA - Percorso di istruzione di secondo livello 

 Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 
 

Discipline 

Ore 

Primo periodo 

didattico 

  I       II   Tot. 

Secondo periodo 

didattico 

 III      IV    Tot. 

Terzo periodo 

didattico 

Lingua e Letteratura italiana 3 3 6 3 3 6 3 

Lingua inglese 2 2 4 2 2 4 2 

Storia  3 3 2 2 4 2 

Diritto ed Economia  2 2     

Matematica 3 3 6 3 3 6 3 

Scienze integrate 3  3     

Religione cattolica o attività 

alternative 

  1   1 1 

Totale ore di attività e 

insegnamenti generali 

  25   21 11 

 

Attività e insegnamenti obbligatori del settore tecnologico: 

 

Discipline 

Ore 

Primo periodo 

didattico 

  I       II   Tot. 

Secondo periodo 

didattico 

 III      IV    Tot. 

Terzo periodo 

didattico 

Scienze integrate (Fisica) 

di cui in compresenza 

3 

1 

 

2 

1 

5 

2 

    

 Scienze integrate (Chimica) 

di cui in compresenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2 

1 

3 

1 

5 

2 

    

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 

di cui in compresenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3 

 

1 

3 

 

1 

6 

 

2 

    

Tecnologie informatiche 

di cui in compresenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3 

1 

 3 

1 

    

Scienze e tecnologie applicate  2 2     

            Totale ore di indirizzo 

 

  21     
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Articolazione “Costruzioni, ambiente e Territorio” 

 

Discipline 

Ore 

Primo periodo 

Didattico 

  I     II    Tot. 

Secondo periodo 

didattico 

 III    IV      Tot. 

Terzo 

periodo 

didattico 
 

Gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro 

   2 2 4 2 

Progettazione, Costruzioni e 

Impianti 

   5 5 10 4 

Geopedologia, Economia ed 

Estimo  

   2 3 5 3 

Topografia    3 3 6 3 

                 di cui in compresenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6 6 (12) 7 

            Totale ore di indirizzo 

 

     25  

 

 

                5.3 I nuovi istituti professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Novità e caratteristiche 

   

 Nel Regolamento dell’istruzione professionale si legge:  

   

 “L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale 

tecnico-professionale che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, i 

saperi e le competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di 

riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica”. 

  

Come previsto dalla Riforma dei professionali, per il triennio 2019/2022, in vista del successo dello 

sviluppo delle competenze di tutti gli alunni, la scuola dovrà sempre più perfezionare modalità 
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didattiche ed educative che  tengano conto delle abilità, delle capacità, dei tempi e dei modi di 

apprendere di ciascun allievo, attraverso modalità e tempi che diano spazio a percorsi personalizzati 

atti a superare le difficoltà di apprendimento e le eventuali situazioni di disagio o di ritardo 

educativo, di scarsa motivazione, per limitare il rischio di abbandono e per garantire il successo 

formativo di ognuno secondo le proprie possibilità. 

Gli istituti professionali hanno la durata di 5 anni e sono suddivisi in un primo biennio, un secondo 

biennio e un quinto anno al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato per il 

conseguimento del diploma di istruzione professionale, utile anche ai fini della continuazione degli 

studi in qualunque facoltà universitaria. 

   I laboratori e le tecnologie applicate assumono un ruolo centrale nella didattica. 

La nuova istruzione professionale, afferma il Regolamento, svolgerà anche, un “ruolo integrativo e 

complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale”. In questo quadro gli 

istituti professionali potranno rilasciare qualifiche (al terzo anno) e diplomi professionali (al quinto) 

in regime di sussidiarietà, sulla base di specifici accordi stipulati dal MIUR con le singole Regioni. 

La soluzione individuata (mantenimento della qualifica triennale e suo rilascio da parte degli istituti 

professionali in regime di sussidiarietà) va incontro alla forte richiesta delle famiglie e del mondo del 

lavoro di prevedere percorsi formativi di ciclo più breve rispetto a quelli quinquennali, tuttavia 

sempre aperti alla prosecuzione degli studi.  

   I nuovi istituti professionali costituiranno una cerniera tra il sistema di istruzione e il sistema di 

istruzione e formazione professionale, e saranno il più importante elemento dell’area formativa 

finalizzata all’acquisizione di competenze certificate e riconosciute a livello nazionale ed europeo, 

idonee a favorire una rapida transizione nel mondo del lavoro. Nell’I.I.S. Giovan Battista Hodierna 

viene confermato il percorso formativo professionale in regime di sussidiarietà integrativa con la 

Regione Sicilia per il conseguimento della qualifica professionale triennale di operatore meccanico di 

cui all’intesa Stato Regione nell’anno 2010 

 

 Gli istituti professionali per il settore industria ed artigianato, in particolare, saranno dotati di un 

Ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a 

fini didattici e il loro adeguamento alle esigenze dell’innovazione tecnologica e della sicurezza delle 

persone e dell’ambiente. 
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 Il profilo formativo del percorso del settore industria e artigianato 

Il diplomato in Manutenzione e Assistenza è in grado di: 

 Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo ed installazione. 

  Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie specifiche. 

 

  Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo 

di intervenire nel montaggio, nella sostituzione degli elementi e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite. 

 

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche per offrire servizi efficaci ed 

economicamente correlati alle richieste. 

 

 Utilizzare le principali macchine utensili per la costruzione di particolari meccanici; 

  Eseguire lavorazioni di costruzione e assemblaggio, manutenzione e revisione di parti. 

 

 Gli sbocchi professionali 

 Inserirsi in aziende del settore; 

 Attività di installazione, di manutenzione, di diagnostica, di riparazione; 

 Frequentare qualsiasi facoltà universitaria, in particolare quelle di area tecnico-scientifica. 

 

 Il quadro orario del settore Industria e Artigianato 

 Manutenzione e Assistenza Tecnica 

     (Curvatura meccanica) 

 
DISCIPLINE Primo biennio 

       1^                2^ 

Secondo biennio 

        3^               4^ 

5 anno 

5^ 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze integrate della terra e biologia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica /Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 

3 2    
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Scienze integrate Fisica 

(di cui in compresenza) 

2 

 1* 

2 

  1* 

   

                                                                                                                                                                           

Scienze integrate Chimica 

(di cui in compresenza) 

2 

  1* 

2 

  1* 

   

                                                                                                                       

Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione 

2     

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  6**   4**     4**     3**     5** 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 

(di cui in compresenza) 

  5 

  2* 

5 

  2* 

5 

  2*                                                                                                                                    

Tecnologie elettrico –elettroniche e 

applicazioni 

(di cui in compresenza) 

  5 

 

  2* 

3 

 

   2* 

 

 

   

Tecnologie e tecniche di installazione e di 

manutenzione 

(di cui in compresenza) 

  3 

 

  2* 

5 

 

  2* 

8 

 

  4* 

Totale ore settimanali 36 30 32 31 33 

 

 

* ore in compresenza con l’Insegnante Tecnico Pratico 

** insegnamento affidato all’Insegnante Tecnico Pratico 

 

Nella comunità professionale meccanica la denominazione iniziale del percorso di qualificazione è 

“Operatore meccanico”, una figura professionale con una formazione polivalente di base che 

assicura uniformità di linguaggio e conoscenza dei cicli produttivi tipici della comunità 

professionale. 

L’operatore meccanico interviene a livello esecutivo nel processo di produzione meccanica con 

autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 

operatività. La qualificazione nell’applicazione o utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 

informazioni gli consentono di svolgere attività relative alle lavorazioni di pezzi e complessivi 

meccanici, al montaggio e all’adattamento in opera di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici, 

con competenze nell’approntamento e conduzione delle macchine e delle attrezzature, nel controllo 

e verifica di conformità delle lavorazioni assegnate, proprie della produzione meccanica. 

La figura professionale dell’Operatore Meccanico viene inserita nella classificazione delle attività 

ATECO 2007/ISTAT con il codice 25. Fabbricazione di prodotti in metallo, mentre nella 

Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT) il codice è 6. 

Il processo di lavoro caratterizzante la figura di Operatore Meccanico è relativa alla produzione 

meccanica e consiste in: 

1) Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro; 

2) Controllo e verifiche di conformità delle lavorazioni e dei prodotti; 

3) Lavorazione di pezzi e complessivi meccanici; 

4) Montaggio di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici; 

5) Adattamento in opera di particolari e gruppi meccanici. 
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PROCESSO DI LAVORO COMPETENZE 

PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DEL PROPRIO 

LAVORO; 

Attività:  

 Pianificazione delle fasi di lavoro 

assegnato. 

 Preparazione strumenti, attrezzature, 

macchinari. 

 Verifica e manutenzione ordinaria 

strumenti, attrezzature, macchinari. 

 Predisposizione e cura degli spazi di 

lavoro. 

1. Definire e pianificare fasi delle operazioni da 

compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 

documentazione di appoggio (schemi, disegni, 

procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di 

relazioni.  

2. Approntare strumenti, attrezzature e macchinari 

necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base 

della tipologia di materiali da impiegare, delle 

indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

3. Monitorare il funzionamento di strumenti, 

attrezzature e macchinari, curando le attività di 

manutenzione ordinaria. 

4. Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di 

assicurare il rispetto delle norme igieniche e di 

contrastare affaticamento e malattie professionali. 

LAVORAZIONE PEZZI E 

COMPLESSIVI MECCANICI 

Attività:  

− Lettura disegni tecnici; 

− Realizzazione di lavorazioni 

1. Eseguire la lavorazioni di pezzi e complessivi 

meccanici secondo le specifiche progettuali. 

ABILITA’ E CONOSCENZE RELATIVE ALLE COMPETENZE SOPRA ELENCATE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 Utilizzare indicazioni di appoggio 

(schemi, disegni, procedure, distinte 

materiali, ecc.) e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di 

lavorazione; 

 Applicare criteri di organizzazione 

del proprio lavoro relativi alle 

peculiarità delle lavorazioni da 

eseguire e dell'ambiente 

lavorativo/organizzativo. 

 Applicare modalità di pianificazione 

e organizzazione delle lavorazioni 

nel rispetto delle norme di sicurezza, 

igiene e salvaguardia ambientale 

specifiche di settore. 

  Applicare metodiche e tecniche per 

la gestione dei tempi di lavoro. 

 Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia 

ambientale di settore; 

 Principali terminologie tecniche di settore; 

 Processi e cicli di lavoro delle lavorazioni 

meccaniche; 

 Tecniche di comunicazione organizzativa; 

 Tecniche di pianificazione. 
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 Individuare materiali, strumenti, 

attrezzature, macchinari per le 

diverse fasi di lavorazione sulla base 

delle indicazioni di appoggio 

(schemi, disegni, procedure, distinte 

materiali, ecc.); 

 Leggere i disegni costruttivi per 

l’esecuzione delle lavorazioni ed 

applicare le specifiche dei documenti 

tecnici; 

 Applicare procedure e tecniche di 

approntamento strumenti, 

attrezzature, macchinari. 

 

 

 Caratteristiche e proprietà fisico-chimiche dei 

materiali metallici; 

 Elementi di informatica applicata; 

 Elementi di tecnologia meccanica; 

 Linguaggi di programmazione; 

 Macchine utensili tradizionali e a CNC: parti 

componenti, funzioni, gestione, operatività, 

integrazione tecnico-produttiva, ecc.; 

 Norme del disegno tecnico (segni, simbologia, 

convenzioni, scale, metodi di rappresentazione) 

 Norme UNI, EN, ISO inerenti il settore meccanico; 

 Nozioni di elettrotecnica; 

 Principali strumenti di misura e relativi campi di 

applicazione; 

 Principali utensili e loro utilizzo; 

 Tecniche e procedure di attrezzaggio. 

 

 Leggere i disegni tecnici di 

particolari o complessivi 

 Applicare tecniche di lavorazione di 

pezzi meccanici e complessivi su 

macchine utensili. 

 

 Principali lavorazioni su macchine utensili 

tradizionali e a CNC.  

 Principali materiali e caratteristiche tecnologiche; 

 Processi di lavorazione meccanica; 

 

La figura professionale in uscita è quella di “Operatore meccanico”, che utilizza le principali 

macchine utensili per la costruzione di particolari meccanici e parti di macchine. 

La qualifica potrà svilupparsi nel diploma professionale di Tecnico della “MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA” settore meccanico con compiti di inserimento e controllo nei reparti di 

produzione, rispettando procedure di qualità. Il settore meccanico mira a formare capacità per il 

mondo della costruzione meccanica, che va dalla progettazione alla realizzazione e alla 

manutenzione. 

 

Il percorso formativo è triennale, suddiviso in moduli didattici: 

 Tecnologie meccaniche e Applicazioni 

 Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione  

 Disegno sia manuale che con l’ausilio di programmi CAD; 

 Laboratorio macchine utensili 

 Elettrotecnica;  

 Controllo numerico. 
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La metodologia didattica dei corsi prevede lezioni teoriche alternate ad esercitazioni pratiche, 

esperienze di laboratorio, lavori individuali e di gruppo per la soluzione di casi applicativi, stage in 

azienda. L’apprendimento si basa sull’esperienza diretta dell’allievo, il quale viene posto davanti ad 

un compito da realizzare ricercando una soluzione, incrementando le sue competenze con nuove 

conoscenze ed abilità in prospettiva della realizzazione di un prodotto finale. 

 

Sbocchi professionali 

L’Operatore alle macchine utensili trova impiego come lavoratore dipendente all’interno di piccole-

medie imprese che operano nel settore metalmeccanico e nel settore della distribuzione 

commerciale dei macchinari a CNC. Nello svolgimento del lavoro intrattiene rapporti con l’ufficio 

tecnico, con il capo reparto, con il magazzino. Opera generalmente all’interno di un gruppo su linee 

di produzione o su singole postazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il profilo formativo del percorso del settore servizi 

 Il diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo Servizi socio-sanitari possiede le 

competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di 

persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. È in grado di: 

 • Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con 

soggetti istituzionali e professionali;  

• Rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee 

strutture; 

 • Intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti di servizio per 

attività di assistenza e di animazione sociale; 

 • Applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 

 • Organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli;  
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• Interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;  

• Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienicosanitari della vita 

quotidiana;  

• Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.  

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nei Servizi socio-sanitari consegue i risultati 

di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 

territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità; 

2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la 

fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio;  

3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei 

per promuovere reti territoriali formali ed informali; 

4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 

alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone;  

5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale; 

6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della 

persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della 

vita; 

7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di relazione adeguati; 

 8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo; 

 9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 

monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 
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 Il quadro orario del settore Servizi 

Servizi socio-sanitari 

DISCIPLINE 

 

Primo biennio 

       1^           2^ 

Secondo biennio 

        3^          4^ 

5 anno 

  5^ 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze integrate della terra e biologia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica /Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (fisica) 2     

Scienze integrate (chimica)  2    

Scienze umane e sociali 

(di cui in compresenza) 

 

4 

  1* 

 

4 

  1* 

   

Elementi di Storia dell’Arte ed espressione 

grafiche 

(di cui in compresenza) 

 

      2 

 

1* 

    

Educazione musicale 

(di cui in compresenza) 

 

       2 

1* 

 

   

Metodologie operative  2*  2*  3*   

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Igiene e cultura medico-sanitaria   4 4 4 

Psicologia generale e applicata   4 5 5 

Diritto e Legislazione socio-sanitarie   3 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia sociale    2 2 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti 

professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che 

prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, 

nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di 

compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo 

monte-ore.  

** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
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5.4 I CRITERI E LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE 

Valutazione degli apprendimenti ed Esami di Stato per la scuola secondaria di secondo 

grado-D.Lgs. 62/2017 (azioni formative) 

Con riferimento al D.Lgs. n° 62/2017, avente ad oggetto “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” ai sensi dell’art. 33 del Decreto 

ministeriale n° 851/2017, sono stati individuati dall’IIS “Giovan Battista Hodierna” i seguenti 

docenti referenti, secondo quanto previsto dall’Ufficio Scolastico Regionale con decreto n° 2350 

del 30/01/2018: 

 referente INVALSI, Prof. Gaspare Sorce; 

 referente prima prova, Prof.ssa Giovanna Milazzo; 

 referente seconda prova A.F.M., Prof.ssa Enza Luvaro; 

 referente seconda prova C.A.T., Prof. Francesco Desiderio Lanzalaco; 

 referente seconda prova M.A.T., Prof. Giuseppe Noto; 

 referente seconda prova S.S.S., Prof. Vincenzo Alaimo.     

 

Valutazione dell’esito scolastico 

La valutazione degli allievi rappresenta un momento fondamentale all’interno del processo didattico 

al fine di controllare gli obiettivi cognitivi ed operativi raggiunti. Si procederà con: 

 Una valutazione diagnostica o iniziale (volta a conoscere la situazione di partenza 

dell’alunno attraverso prove di ingresso); 

 Una valutazione formativa o «in itinere» (che accompagnerà costantemente il processo 

didattico nel suo svolgersi allo scopo di verificare in itinere gli obiettivi prefissati); 

 Una valutazione intermedia o trimestrale (per trasmettere alle famiglie i risultati raggiunti 

dagli alunni);  

 Una valutazione sommativa o finale (tesa a fare un bilancio consuntivo dell’intero percorso 

compiuto dal discente).  

   Fondata su queste premesse, l’individuazione e la scelta di criteri e parametri di valutazione 

condivisi consente di renderla più omogenea nell’ambito delle varie classi dell’Istituto. 

   La valutazione trimestrale degli apprendimenti sarà espressa con voto in decimi, un voto per lo 

scritto (nelle discipline interessate) e un voto per l’orale, sulla base di un congruo numero di 

verifiche.  
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   Al fine di ottenere una valutazione valida e trasparente i docenti si serviranno di griglie, elaborate 

per singola disciplina, con descrittori ed indicatori il più possibile oggettivi, che permettano di 

attribuire un punteggio chiaro e corrispondente, prove strutturate e non, semi-strutturate ed 

esercitazioni pratiche. 

       Saranno presi in considerazione:  

1. La partecipazione dell’alunno alla vita della scuola con i seguenti indicatori: 

• La frequenza; 

 L’attenzione; 

 La puntualità; 

 La disponibilità a collaborare con i compagni ed i docenti; 

 L’impegno dal punto di vista dall’adempimento dei doveri dello studente; 

 Il metodo di studio; 

2.  Il profitto con particolare attenzione agli obiettivi cognitivi raggiunti, rispetto alla situazione 

di partenza, dallo studente in termini di: 

• Conoscenza: apprendimento di concetti, meccanismi, fenomeni tipici della disciplina; 

• Comprensione: apprendimento del significato e delle interazioni elementari di concetti, 

meccanismi e fenomeni;  

• Competenza: capacità di utilizzare in modo corretto gli elementi fondamentali tipici 

della disciplina; 

• Capacità: saper effettuare analisi e sintesi di concetti, fenomeni, ed elaborarle ed 

applicarle in modo autonomo in situazioni complesse. 

 

 I criteri di svolgimento degli scrutini finali 

   La valutazione finale degli studenti, dovrà certificare tutti i risultati della programmazione, in 

riferimento sia agli obiettivi didattici di ogni singola disciplina, sia agli interventi educativi 

promossi a favore degli studenti, sia a tutte quelle iniziative attuate per la crescita culturale ed 

educativa, evidenziando dunque i miglioramenti conseguiti dallo studente sotto l’aspetto cognitivo, 

comportamentale e sociale.  

   In questo senso lo scrutinio dovrà vivere il suo momento proattivo, rilevando i successi piuttosto 

che gli insuccessi, nel limite della chiarezza perché non si confonda il progresso registrato come 

indice di riferimento per una promozione ingiustificata. 

   Si riporta di seguito la tabella relativa con i descrittori e gli indicatori e lo schema di valutazione 

in termini di voto-livelli. 

file:///F:/Windows/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/E9J5CTO4/POF/allegati/tabella%20per%20la%20valutazione.doc
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 I criteri per la conduzione degli scrutini finali 

   Affinché la valutazione finale risulti la più omogenea possibile all’interno dell’Istituto, è 

necessario che tutti i Consigli di Classe si attengano ai seguenti criteri: 

 Gli alunni saranno valutati in rapporto ai risultati delle varie prove, nonché in 

riferimento alle qualità critico-creative e tecnico–operative evidenziate durante 

l’attività didattica; inoltre si terranno in considerazione la regolarità della frequenza 

delle lezioni ed il comportamento in tutti i momenti della vita scolastica, compresi i 

risultati conseguiti con la fruizione degli interventi integrativi. La votazione sul 

comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, 

concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei 

decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo del 

ciclo. 

 L’alunno non viene promosso se presenta: 

  tre insufficienze gravi 

  due insufficienze gravi e due insufficienze lievi 

 L’alunno riporta la sospensione di giudizio se presenta carenze nella preparazione 

globale tali da non compromettere la prosecuzione degli studi negli anni successivi, 

offrendogli l’opportunità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 

mediante lo studio personale e/o la frequenza di appositi interventi di recupero.      

    In particolare in presenza di: 

  due insufficienze gravi e una insufficienza lieve 

  una insufficienza grave e tre insufficienze lievi 

  due insufficienze gravi  

VOTO LIVELLI 

 

1,2,3,4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9.10 

 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

 

LIEVEMENTE INSUFFICIENTE 

 

SUFFICIENTE 

 

DISCRETO 

 

BUONO 

 

OTTIMO 
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  una insufficienza grave e una insufficienza lieve 

  una insufficienza grave  

   I debiti formativi saranno annotati in tutti i documenti scolastici.  

   Le proposte di voto non sufficienti dovranno essere motivate analiticamente, con le 

esplicite indicazioni delle carenze, del grado dei contenuti e delle abilità e delle competenze, 

le strategie utilizzate nell’apposita scheda del debito formativo:  

   Da ricordare, invece, che l’alunno sarà, promosso, oltre che in caso di piena sufficienza, 

anche se ha riportato due o tre insufficienze non gravi, qualora però il Consiglio di classe 

ritenga che egli possa seguire proficuamente il programma di studio dell’anno scolastico 

successivo e possa raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto, propri delle discipline 

interessate nella fase iniziale dell’anno scolastico successivo, anche mediante interventi 

didattici ed educativi integrativi. 

   All’alunno delle classi terze e quarte, dopo che era stata deliberata in giugno la sospensione 

di giudizio, va attribuito il punteggio minimo di credito scolastico previsto nella relativa 

banda di oscillazione, punteggio che potrà essere integrato all’atto del superamento del 

debito. 

Tabella di riferimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’ insufficienza non grave è determinata dal solo voto 5; 

 

Numero di materie negative 

 

Esito finale 

 1 2 3 4  

Voti da___ a ___ 1-4 1-4 1-4  Non ammesso 

 1-4 1-4 5 5 Non ammesso 

 1-4 1-4 5  Sospensione di giudizio 

 1-4 5 5 5 Sospensione di giudizio 

 1-4 1-4   Sospensione di giudizio 

 1-4 5   Sospensione di giudizio 

 1-4    Sospensione di giudizio 
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 Secondo gli artt. 2 e 14 DPR 122/2009 ai fini della validità dell’anno scolastico, 

compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione 

finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario 

annuale personalizzato. 

  Il Collegio dei docenti, nell’esercizio delle sue competenze ha stabilito, per casi 

eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. È compito del 

Consiglio di classe, ed in particolare del docente coordinatore, verificare, nel rispetto 

dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e dalle norme di legge, se il singolo allievo 

abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur 

rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano, comunque, 

di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del 

rapporto educativo. 

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative ed, in linea di massima dovute a:  

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

 terapie e/o cure programmate che impediscano la frequenza scolastica; 

 terapie continuative per gravi patologie; 

 analisi mediche; 

 donazioni di sangue;  

 partecipazioni ad attività per l’ampliamento dell’offerta formativa, 

manifestazioni, eventi ed iniziative organizzati dall’Istituto; 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I. 

 gravi e documentati motivi di famiglia; 

 lutti dei componenti del nucleo familiare; 

 disservizio trasporti. 

    Per i corsi IdA appare opportuno aumentare il massimo consentito di assenze a favore di 

quei corsisti che per motivi meritevoli di considerazione, quali l’orario di lavoro e 

l’assistenza a persone di famiglia in situazioni di disagio, (ampiamente documentati) non 

siano riusciti a frequentare i ¾ dell’orario annuale personalizzato e che, comunque, sono stati 

in grado di raggiungere gli obiettivi minimi prefissati. 

 

I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

E FORMATIVO 
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   La legge n. 425 del 10 dicembre 1997 all’art.5 stabilisce l’attribuzione del credito 

scolastico agli studenti nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola 

secondaria superiore. 

  Alla fine del percorso di studi il credito sarà costituito dalla somma dei punti assegnati dal 

Consiglio di Classe durante gli scrutini in base alla media dei voti finali conseguiti da ciascun 

alunno, agli eventuali crediti formativi, all’impegno dimostrato, all’assiduità della frequenza 

scolastica, all’interesse, all’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività 

complementari ed integrative. 

    Il voto, espresso in numero intero (arrotondato all’intero più vicino), va attribuito secondo 

i parametri della tabella di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

Tabella per la determinazione del credito scolastico 

 

Allegato Adel Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017 
 

(nuova tabella valida per le classi terze) 

 
 

Media dei voti 
Fasce di credito III 

anno 

Fasce di credito IV 

anno 

Fasce di credito V 

anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M <= 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M <= 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M <= 9 10-11 11-12 13-14 
 

9 < M <= 10 

 

11-12 

 

12-13 

 

14-15 

 

Regime transitorio 
 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno da applicare prima della valutazione intermedia: 

 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale) 

6 15 

file:///F:/Windows/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/E9J5CTO4/POF/allegati/tabella%20per%20l'attribuzione%20del%20credito%20scolastico.doc
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7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

 
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 

 
 

Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

  

 

Tabella per la determinazione del credito scolastico classe 3^ 

 
 

Classe 3^ 
Media dei voti Punti                     Eventuali 

M=6 

 

 

 

7-8  

0,25 Assiduità (n. di assenze non superiore a 20 giorni). 

0,10 Attività complementari (Massimo 3 attività) 

0,10 Crediti formativi (Massimo 1 attività) 

0,05 
Profitto verso l'insegnamento della religione cattolica o verso le attività 

alternative (Solo per giudizio Ottimo) 

6<M≤7 

 

 

 

8 Media 6 

Punti aggiuntivi 

come da decimali 

della media  

Media 6<M≤7 (vedi tabella) 

1 Media =7 

0,25 Assiduità (n. di assenze non superiore a 20 giorni). 

0,10 Attività complementari (Massimo 3 attività) 

0,10 Crediti formativi (Massimo 1 attività) 

0,05 
Profitto verso l'insegnamento della religione cattolica o verso le attività 

alternative (Solo per giudizio Ottimo) 

7<M≤8 

 

 

 

9 Media =7 

Punti aggiuntivi 

come da decimali 

della media 

Media 7<M≤8 (vedi tabella) 

1 Media =8 

0,25 Assiduità (n. di assenze non superiore a 20 giorni). 
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0,10 Attività complementari (Massimo 3 attività) 

0,10 Crediti formativi (Massimo 1 attività) 

0,05 
Profitto verso l'insegnamento della religione cattolica o verso le attività 

alternative. (Solo per giudizio Ottimo) 

8<M≤9 

 

 

10 Media =8 

Punti aggiuntivi 

come da decimali 

della media 

Media 8<M≤9 (vedi tabella) 

1 Media= 9 

0,25 Assiduità (n. di assenze non superiore a 20 giorni). 

0,10 Attività complementari (Massimo 3 attività) 

0,10 Crediti formativi. (Massimo 1 attività) 

 

9<M<10 

 

 

11 Media =9 

 

Punti aggiuntivi 

come da decimali 

della media 

Media 9<M≤10 (vedi tabella) 

1 Media= 10 

0,25 Assiduità (n. di assenze non superiore a 20 giorni). 

0,10 Attività complementari (Massimo 3 attività) 

0,10 Crediti formativi (Massimo 1 attività) 

 
0,05 Profitto verso l'insegnamento della religione cattolica o verso le attività 

 alternative (Solo per giudizio Ottimo) 

 

 

 

 

Tabella per la determinazione del credito scolastico classe 4^ 
 

 

Classe 4^ 

Media dei voti Punti                     Eventuali 

M=6 

 

 

 

8-9  

0,25 Assiduità (n. di assenze non superiore a 20 giorni). 

0,10 Attività complementari (Massimo 3 attività) 

0,10 Crediti formativi (Massimo 1 attività) 

0,05 
Profitto verso l'insegnamento della religione cattolica o verso le attività 

alternative (Solo per giudizio Ottimo) 

6<M≤7 

 

 

 

9 Media =6 

Punti aggiuntivi 

come da decimali 

della media 

Media 6<M≤7 (vedi tabella) 

1 Media =7 

0,25 Assiduità (n. di assenze non superiore a 20 giorni). 

0,10 Attività complementari (Massimo 3 attività) 

0,10 Crediti formativi (Massimo 1 attività) 

0,05 
Profitto verso l'insegnamento della religione cattolica o verso le attività 

alternative (Solo per giudizio Ottimo) 

7<M≤8 

 

 

 

10 Media =7 

Punti aggiuntivi 

come da decimali 

della media 

Media 7<M≤8 (vedi tabella) 

1 Media =8 



 

87 
 

0,25 Assiduità (n. di assenze non superiore a 20 giorni). 

0,10 Attività complementari (Massimo 3 attività) 

0,10 Crediti formativi (Massimo 1 attività) 

0,05 
Profitto verso l'insegnamento della religione cattolica o verso le attività 

alternative (Solo per giudizio Ottimo) 

8<M≤9 

 

 

11 Media =8 

Punti aggiuntivi 

come da decimali 

della media 

Media 8<M≤9 (vedi tabella) 

1 Media = 9 

0,25 Assiduità (n. di assenze non superiore a 20 giorni). 

0,10 Attività complementari (Massimo 3 attività) 

0,10 Crediti formativi (Massimo 1 attività) 

 

9<M<10 

 

 

12 Media =9 

 

Punti aggiuntivi 

come da decimali 

della media 

Media 9<M≤10 (vedi tabella) 

1 Media =10 

0,25 Assiduità (n. di assenze non superiore a 20 giorni). 

0,10 Attività complementari (Massimo 3 attività) 

0,10 Crediti formativi (Massimo 1 attività) 

 
0,05 Profitto verso l'insegnamento della religione cattolica o verso le attività 

 alternative (Solo per giudizio Ottimo) 

 

 

 

Tabella per la determinazione del credito scolastico classe 5^ 
 

 

Classe 5^ 

Media dei voti Punti                     Eventuali 

M<6 7-8  

M=6 

 

 

 

 

9-10  

0,25 Assiduità (n. di assenze non superiore a 20 giorni). 

0,10 Attività complementari (Massimo 3 attività) 

0,10 Crediti formativi (Massimo 1 attività) 

0,05 
Profitto verso l'insegnamento della religione cattolica o verso le attività 

alternative. (Solo per giudizio Ottimo) 

6<M≤7 

 

 

 

 

10 Media =6 

Punti aggiuntivi 

come da decimali 

della media 

Media 6<M≤7 (vedi tabella) 

1 Media =7 

0,25 Assiduità (n. di assenze non superiore a 20 giorni). 

0,10 Attività complementari (Massimo 3 attività) 

0,10 Crediti formativi (Massimo 1 attività) 

0,05 
Profitto verso l'insegnamento della religione cattolica o verso le attività 

alternative. (Solo per giudizio Ottimo) 

7<M≤8 

 

 

11 Media =7 

Punti aggiuntivi 

come da decimali 

della media 

Media 7<M≤8 (vedi tabella) 
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1 Media =8 

0,25 Assiduità (n. di assenze non superiore a 20 giorni). 

0,10 Attività complementari (Massimo 3 attività) 

0,10 Crediti formativi (Massimo 1 attività) 

0,05 
Profitto verso l'insegnamento della religione cattolica o verso le attività 

alternative. (Solo per giudizio Ottimo) 

8<M≤9 

 

 

 

13 Media =8 

Punti aggiuntivi 

come da decimali 

della media 

Media 8<M≤9 (vedi tabella) 

1 Media =9 

0,25 Assiduità (n. di assenze non superiore a 20 giorni). 

0,10 Attività complementari (Massimo 3 attività) 

0,10 Crediti formativi (Massimo 1 attività) 

 

9<M<10 

 

 

14 Media = 9 

 

Punti aggiuntivi 

come da decimali 

della media 

Media 9<M≤10 (vedi tabella) 

1 Media = 10 

0,25 Assiduità (n. di assenze non superiore a 20 giorni). 

0,10 Attività complementari. (Massimo 3 attività) 

0,10 Crediti formativi. (Massimo 1 attività) 

 
0,05 Profitto verso l'insegnamento della religione cattolica o verso le attività 

 alternative (Solo per giudizio Ottimo) 
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Tabella di riferimento per l’attribuzione del credito in funzione 

della media dei voti 

 

 

 

 

Media Punti Media Punti 

6,10 0,10 7,10 0,10 

6,20 0,20 7,20 0,20 

6,30 0,30 7,30 0,30 

6,40 0,40 7,40 0,40 

6,50 0,50 7,50 0,50 

6,60 0,60 7,60 0,60 

6,70 0,70 7,70 0,70 

6,80 0,80 7,80 0,80 

6,90 0,90 7,90 0,90 

7,00 1 8,00 1 

Media Punti Media Punti 

8,10 0,10 9,10 0,10 

8,20 0,20 9,20 0,20 

8,30 0,30 9,30 0,30 

8,40 0,40 9,40 0,40 

8,50 0,50 9,50 0,50 

8,60 0,60 9,60 0,60 

8,70 0,70 9,70 0,70 

8,80 0,80 9,80 0,80 

8,90 0,90 9,90 0,90 

9,00 1 10,00 1 
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I CRITERI DI ATTRIBUZIONE VOTO IN CONDOTTA 

 

         Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe, riunito per gli scrutini, sulla 

base dei seguenti criteri: 

 

 Comportamento nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale e dei 

compagni; 

 Rispetto delle regole della scuola e di quelle stabilite con gli insegnanti nelle singole classi; 

 Frequenza regolare delle lezioni e partecipazione alle attività didattiche disciplinari e 

opzionali scelte; 

 Puntualità e rispetto degli orari scolastici; 

 Rispetto degli impegni scolastici (svolgimento del lavoro scolastico in classe e a casa); 

 Collaborazione con gli insegnanti e i compagni; 

 Rispetto degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si 

usufruisce. 

 

      Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti otto, nove e dieci. 

      Sono considerate valutazioni negative della condotta i voti cinque, sei sette. 

 

Tabella di corrispondenza tra voto e comportamento 

 

 

 

 

 10 

Frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione attiva e collaborativi alle lezioni e alle attività 

proposte in orario curricolare, puntuale rispetto delle consegne; 

Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; 

Rispetto degli spazi (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui; 

 

 

 9 

Frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione attiva e collaborativi alle lezioni e alle attività 

proposte in orario curricolare, puntuale rispetto delle consegne, lievi e sporadici episodi di disturbo e/o 

distrazione durante le lezioni; 

Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; 

Rispetto degli spazi (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni 

altrui; 

Disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli obiettivi 

formativi. 

 

 

 8 

Frequenza e/o puntualità in classe non sempre regolare; 

Qualche richiesta calcolata di permessi di entrata/uscita e/o assenza “strategica” in concomitanza di 

verifiche scritte/orali e/o di attività proposte dalla scuola (= atteggiamento opportunistico); 

Rispetto non sempre puntuale delle consegne e del regolamento di istituto; 

Qualche marcato episodio di disturbo e/o distrazione durante le lezioni; 

Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; 

Rispetto degli spazi (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni 

altrui; 

Selettiva disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli 

obiettivi formativi. 
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 7 

Frequenza irregolare e/o scarsa puntualità in classe; 

Numerose richieste calcolate di permessi di entrata/uscita e/o numerose assenze “strategiche “in 

concomitanza di verifiche scritte/orali e/o di attività proposte dalla scuola (= atteggiamento opportunistico); 

Frequenti inadempienze nel rispetto delle consegne e del regolamento di istituto; 

Episodica mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano nella scuola; 

Episodica mancanza di rispetto o uso non conforme alle finalità proprie delle strutture (aule, laboratori, 

palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui; 

Resistenza a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli obiettivi 

formativi.  
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Frequenza irregolare e/o scarsa puntualità in classe; 

Continua inosservanza delle consegne e/o dispregio del regolamento d’istituto; 

Ripetuti comportamenti scorretti durante l'esecuzione di attività curricolari (compiti in classe, 

interrogazioni, esercitazioni);  

Comportamenti episodici che violino la dignità e il rispetto della persona, compagni, insegnanti, personale 

della scuola; 

Mancanza di rispetto nei confronti delle strutture, degli arredi e delle dotazioni scolastiche 
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Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minacce, uso o spaccio di 

sostanze stupefacenti, ingiurie, reati di natura sessuale o che creino una concreta situazione di pericolo per 

l’incolumità delle persone, ecc. (allagamenti, incendi, ecc.); 

Ogni altro atto penalmente perseguibile e sanzionabile; 

Trasgressione legge sulla violazione della privacy. 

Comportamenti reiterati (almeno tre infrazioni). 

Atti di bullismo 

 

CLIL 

 

Relativamente all’insegnamento di Discipline Non Linguistiche (DNL) in lingua straniera, secondo 

la modalità CLIL, nel quinto anno degli Istituti Tecnici (DPR 88/2010 art. 8 comma 2 b), il 

Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti materie non linguistiche: Diritto per l’indirizzo 

A.F.M. e Progettazione, Costruzione, Impianti per l’indirizzo C.A.T., Geografia turistica per 

l’indirizzo Turismo. Le modalità attuative del percorso didattico, facendo riferimento alla Nota 

MIUR prot. n° 4969 del 25 luglio 2014, vengono espletate tramite forme modulari concordate dagli 

insegnanti di Diritto e di Progettazione, Costruzione, Impianti,  con l’insegnante di Lingua Inglese.  
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6. PROGETTI ED ATTIVITÀ 

 

I progetti e le azioni sono stati impostati sulla base delle priorità indicate: 

 Impostare il lavoro didattico in modo da consentire agli alunni di conseguire alti livelli di 

competenza e votazioni più elevate agli Esami di Stato. 

 Visita guidata classi V itinerari verghiani e visita al museo dello sbarco. 

 La scuola tra cinema e teatro 

 Rafforzare le conoscenze e le competenze delle materie professionalizzanti, negli indirizzi 

dell'Istituto Tecnico, a partire dal terzo anno. 

 Revit. 

 L’operatore meccanico e la saldatura. 

 Progetto formativo di conoscenze di strumentazione di dispositivi elettronici-

industriali. 

 Migliorare la distribuzione degli studenti per fasce di voto. 

 Sito per l’insegnamento Fisica. 

 Consolidare le conoscenze e le competenze in italiano e matematica. 

 Staffetta di scrittura creativa. 

 II Concorso di poesia “Accendi una stella”. 

 Incentivare le iniziative extracurricolari per favorire l’acquisizione di una solida 

partecipazione civica, democratica e ambientale. 

 Legalità è Libertà. 

 Donna: il diritto di contare. 

 Il dovere di ricordare: riflessione sulla Shoah 

 Noi scegliamo la non violenza. 

 Attività Alternativa alla Religione Cattolica.  

 Progetto I-peersbullo. 

 I giovani incontrano le Istituzioni locali – regionali – europee. 

 Attività sportiva C.S.S. 
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 Hodierna in festa. 

 Migliorare le competenze sociali e civiche, nonché quelle di base attraverso interventi extra 

curricolari e nuovi ambienti di apprendimento. 

 All coding. 

 Sito istituzionale. 

 Gestione piattaforma e-learning e-Hodierna. 

 Incrementare l'iscrizione dei diplomati all'Università e migliorare i crediti formativi degli 

iscritti alle facoltà scientifiche e sanitarie. 

 Campus. 

 Educazione alla salute. 


