
PTOF ITET PIO LA TORRE - 2015/2018 
 

1 
 

 

 

 
 
 
 
 

Istituto Tecnico Economico e per il Turismo  "PIO LA TORRE" 

          Via Nina Siciliana, 22 - 90135    PALERMO  

Tel. 091 6521539 - Fax 091 651.7810  
www.itetpiolatorre.gov.it  e-mailpatd120009@istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 

 

 

approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 14.01.2016 

Aggiornato nella seduta del 03.11.2016 

http://www.itetpiolatorre.gov.it/
mailto:patd120009@istruzione.it


PTOF ITET PIO LA TORRE - 2015/2018 
 

2 
 

 

Indice 

Premessa 4 

SEZIONE 1 - Priorità, traguardi ed obiettivi (estratto dal RAV 2015) 5-8 

SEZIONE 2 - PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) dell’ITET Pio La Torre 9-25 

PDM – Scelta degli obiettivi di processo alla luce delle priorità individuate nella sezione 5 del RAV 10-12 

PDM Calcolo della fattibilità degli interventi - Obiettivi presentati in ordine di rilevanza 13-14 

PDM Ridefinizione degli obiettivi - Risultati attesi e monitoraggio 15-17 

PDM Obiettivi che rientrano nel contesto del quadro di riferimento della legge 107 18 

PDM Azioni sistematiche già intraprese dalla scuola per effetto dei piani di miglioramento precedenti 19 

PDM  Obiettivi di miglioramento raggiungibili grazie alla riorganizzazione dei processi  20-21 

PDM Obiettivi di miglioramento che prevedono un impegno finanziario da fonti già individuate o 
potenziali 

22-26 

SEZIONE 3 - Presentazione dell'istituto, didattica, valutazione 27-47 

Ubicazione dell'istituto e analisi del territorio circostante 28 

Trasporti e servizi 28 

Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP)  29-30 

Profilo specifico del diplomato all'istituto tecnico per il settore economico Amministrazione, Finanza e 
Marketing 

31 

Profilo specifico del diplomato all'istituto tecnico per il settore economico AFM articolazione Sistemi 
Informativi Aziendali (SIA) 

32 

Profilo specifico del diplomato all'istituto tecnico per il settore economico AFM indirizzo  Turismo  33 

Diploma dell'istituto tecnico per il settore economico AFM indirizzo TurismoEsaBac 34-35 

Obbligo d'istruzione e assi culturali 36-38 

Valutazione 39-41 

Criteri per la valutazione del profitto degli studenti 42 

Criteri per la valutazione del comportamento degli studenti  43 

Gestione dei Debiti Formativi  44-45 

Prove INVALSI 45 

Regolamento per viaggi d'istruzione e visite guidate 46 

Corso per l’istruzione degli adulti II livello 47 

SEZIONE 4 - Azioni coerenti con il quadro normativo recente (Legge 107/2015 Art.1) 48-53 



PTOF ITET PIO LA TORRE - 2015/2018 
 

3 
 

 Finalità della legge e compiti della scuola 48 

Efficienza e trasparenza; Accoglienza e integrazione 49 

Libertà d'insegnamento, aggiornamento, formazione; Multiculturalità ed inclusione 50 

Integrazione degli studenti con disabilità 41-52 

Pari  opportunità 53 

 Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 54-55 

 Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 56 

Fabbisogno di organico di personale ATA 56 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 57 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 107/2015 art.1 comma 7 58-65 

Cittadinanza attiva 58 

Educazione alla legalità 59 

Educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile 59 

Uguaglianza e integrazione 60 

Supporto psico-pedagogico 60 

Attività di recupero e sostegno 61 

Rapporti scuola-famiglia 62 

Collaborazione con enti esterni 63 

Valorizzazione competenze linguistiche; potenziamento attività di laboratorio 64 

Alfabetizzazione e potenziamento italiano L2; premialità e valorizzazione del merito 64 

Competenze  digitali ; matematico logiche e scientifiche; apertura pomeridiana 65 

Scelte di gestione e di organizzazione 66-71 

Alternanza scuola-lavoro 72-79 

Orientamento 80 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 81 

Accordi di rete 82 

Formazione in servizio Docenti  83 
 

Formazione in servizio personale ATA 85 

SEZIONE 5 - Schede di progetto 86-109 

 

 



PTOF ITET PIO LA TORRE - 2015/2018 
 

4 
 

Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Tecnico Economico e per il Turismo  

“Pio La Torre” di Palermo, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo 

prot. N. 6696 del 30.09.2015 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 14.01.2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14.01.2016 ; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare 

per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot. 

______________ del ______________ ; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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SEZIONE 1 - Priorità, traguardi ed obiettivi (estratto dal RAV 2015) 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 
cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PATD120009/it-economico-e-turismo-pio-la-
torre/valutazione 
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. 

 
1.1 Elementi conclusivi del RAV: 
 
A. Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
1) Realizzare attività di recupero e sostegno per gli alunni gestita da personale interno alla scuola; 
miglioramento metodo di studio; miglioramento esiti in tutte le materie  
2) Partecipazione studenti del primo biennio attività periodiche con esperti esterni. Coinvolgimento, 
miglioramento autostima e metodo di studio 
3) Consultazione psicologica per tutti gli studenti per potenziare la motivazione e migliorare l'autostima 
4) Coinvolgimento degli alunni eccellenti in attività premiali Potenziare la motivazione e il senso di 
appartenenza 
5) Organizzare nel corso dell'anno simulazioni delle prove INVALSI 
6) Progettare, nel corso della programmazione iniziale, per ogni classe del primo biennio un'unità di 
apprendimento condivisa fra più docenti destinata alla valutazione delle competenze chiave di cittadinanza. 
7) Progettare e condividere un modello di valutazione per gli studenti che partecipano ad attività esterne 
della scuola nel corso delle quali esprimono le proprie competenze di cittadinanza. 
8) Produrre e somministrare un questionario dopo un anno dal diploma; produrre e somministrare un 
questionario dopo due anni dal diploma 
9) Potenziare le attività di orientamento universitario 
10) Progettare azioni di coinvolgimento di allievi e genitori nell'orientamento in uscita 
 
B. I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
1) Riduzione del 10% della dispersione nel primo biennio rispetto ai dati del 2013/2014 
2) Riduzione del 10% della dispersione nel primo biennio rispetto ai dati del 2013/2014 
3) Riduzione del 10% dell'abbandono in tutte le classi rispetto ai dati del 2013/2014 
4) Aumentare del 10% rispetto ai dati 2013/2014 la percentuale di studenti che ottengono valutazioni agli 
esami superiori a 70/100 
5)Potenziare la motivazione e l'autostima degli allievi 
6) Aumentare del 10 % gli elementi di valutazione delle competenze attraverso i quali esprimere un giudizio 
sull'alunno; Ottenere una valutazione delle competenze più accurata 
7)Valorizzare le attività esterne; coinvolgere maggiormente gli studenti; aumentare del 10 % gli elementi di 
valutazione delle competenze attraverso i quali esprimere un giudizio sull'alunno. 
8) Utilizzare i dati raccolti per progettare azioni di miglioramento 
9) Aumentare del 4% il numero degli studenti che si iscrivono a un corso di laurea dopo il diploma 
10) Aumentare del 5% il numero degli studenti che fanno scelte in uscita, coerenti con il titolo di studio 
 
C. Motivazioni  della scelta effettuata: 
I punti di debolezza della scuola possono essere riferiti in primo luogo all'inefficace partecipazione dei 
genitori e alle abitudini di frequenza degli alunni che in molti casi non seguono regolarmente le lezioni, anche 
se la scuola offre già una consulenza psicologica rivolta ad allievi e famiglie. La maggior parte dei casi di 
insuccesso possono essere messi in relazione con una frequenza irregolare. La scuola deve agire con priorità 
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con progetti di sostegno ai ragazzi del primo anno perché sono quelli che presentano la più alta dispersione. I 
risultati nelle prove nazionali sono preoccupanti per quanto riguarda la preparazione degli alunni in 
matematica, per cui la scuola si adopererà per supportare fin dall'inizio dell'anno i ragazzi con lacune nella 
materia e per aiutarli con attività di studio pomeridiane. Un'altra priorità della scuola è quelladi raccogliere 
gli esiti a distanza con regolarità e progettare delle azioni per migliorarli. Si deve in particolare agire 
attraverso un potenziamento dell'orientamento in uscita e attraverso la moltiplicazione delle attività di 
alternanza scuola-lavoro. Sul piano del miglioramento degli apprendimenti si vuole agire aggiornando e 
diversificando le metodologie didattiche adottate dai docenti perché la scuola considera prioritario 
valorizzare le potenzialità individuali degli studenti e sfruttare appieno le opportunità date dall'utilizzo  delle 
dotazioni tecnologiche. La scuola punta in particolare al miglioramento nell'utilizzo didattico delle 
metodologie CLIL per l'insegnamento delle DNL in inglese per il curriculo degli alunni del quinto anno e al 
potenziamento nell'utilizzo delle risorse digitali. La formazione del personale nel settore della normativa sulla 
sicurezza è considerata strategica, perché la scuola è al momento sede di lavori per il miglioramento delle 
infrastrutture. La scuola organizza già diverse attività esterne, ben accette dagli alunni (come risulta dagli 
esiti dei sondaggi) tuttavia per dare ad esse un maggiore valore formativo è necessario che la partecipazione 
degli alunni possa costituire elemento di valutazione delle competenze correlate agli eventi. 
 
D. Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare per il raggiungimento dei traguardi sono: 
1) Utilizzare per l'a.s. 2015/16 un modello comune per la programmazione dei docenti, ottenuto osservando 
le migliori pratiche dei docenti interni realizzate nel corso dell'a.s. 2014/2015 
2) Definire le linee guida programmatiche di ogni materia in riunioni per gruppo di materia 
3) Individuare un gruppo di lavoro che si occupi, nelle quinte classi di revisionare periodicamente le griglie di 
valutazione delle prove d'esame 
4) Effettuare una manutenzione per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, della funzionalità 
degli impianti, degli spazi esterni e sportivi, migliorando le condizioni strutturali della scuola 
5) Sistematicamente tenere sotto controllo la sicurezza, le condizioni e le scadenze delle certificazioni  
6) Partecipazione studenti del biennio attività periodiche con esperti esterni 
7)Effettuare una raccolta dati periodica dei risultati di performance degli allievi 
8) Progettare attività di orientamento interno per il passaggio dal primo biennio al secondo biennio 
9) Somministrare periodicamente un questionario di soddisfazione al personale, ai genitori, agli alunni 
10) Partecipazione docenti a corsi di lingue e metodologia CLIL 
11) Raccolta e aggiornamento dei curricula del personale docente 
12) Formazione del personale sul tema della sicurezza 
13)  Partecipazione docenti ad attività del progetto Erasmus+ 
14) Progettare attività che aprano la scuola al territorio e ai genitori, ad esempio seminari in aula magna 
 
E. Motivazioni della scelta effettuata: 
Nella fase della pianificazione didattica la scuola si vuole avvalere di documenti trasparenti, condivisi, 
completi ed efficaci,utilizzando modelli derivati dallo studio delle migliori pratiche disponibili nell'istituto, alle 
quali ogni docente può fare riferimento. La realizzazione di prove comuni d'istituto sono una consuetudine 
consolidata da alcuni anni, ma è necessario che vengano periodicamente riviste e condivise le griglie di 
valutazione delle prove, per adeguarsi ai cambiamenti della normativa e per inglobare nuovi elementi che si 
possono presentare periodicamente. 
La scuola sta affrontando un processo di parziale ristrutturazione, che sta per terminare e porterà alla 
comunità scolastica ampi benefici con la possibilità di fruire di una palestra e di un'aula magna  
completamente rimodernate. Inoltre le infrastrutture digitali per la didattica (dotazioni dei pc per l'aula di 
economia aziendale e le Lim per quasi tutte le aule) sono di recente installazione. E' importante che tutte le 
strutture disponibili vengano usate con competenza e tenute sotto controllo attraverso un monitoraggio 
costante e una particolare attenzione alla tempistica degli adempimenti sulla sicurezza. Pertanto è necessaria 
una sensibilizzazione e una formazione continua del personale su questi ambiti. 
Gli allievi del biennio sono quelli a maggior rischio dispersione, per questo è prioritario coinvolgerli in attività 
che rinforzino in loro l'autostima e il senso di appartenenza alla comunità scolastica. Attraverso un 
monitoraggio costante sui risultati di performance degli allievi è possibile pianificare delle azioni per 
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l'orientamento e individuare i bisogni individuali allo scopo di ottenere i migliori risultati. La scuola intende 
organizzare delle attività di informazione mirataper gli studenti che devono scegliere il percorso formativo 
del secondo biennio questo si rende necessario oltre per aiutare i ragazzi nella scelta migliore, ma anche in 
vista della crescita del numero di indirizzi offerti dalla scuola (attualmente sono disponibili i percorsi 
Amministrazione Finanza e Marketing; Turismo; Sistemi Informativi Aziendali, Turismo-ESABAC ma la scuola 
sulla base delle esigenze formative espresse dal territorio ha richiesto ulteriori indirizzi). La scuola è dotata di 
un questionario di soddisfazione destinato agli utenti da due anni (sono presenti sul sito il questionario di 
soddisfazione degli alunni e quello per le famiglie) tuttavia considera una priorità rendere sistematica la 
raccolta dei suggerimenti per riorientare le scelte strategiche. Gli alunni del quinto anno di corso devono 
usufruire dell'insegnamento di una DNL in lingua inglese, trasmessa attraverso la metodologia CLIL, è 
prioritario per questo aggiornare periodicamente i docenti sia in ambito linguistico che metodologico. Ogni 
docente in servizio fornisce il proprio curriculum alla scuola allo scopo di programmare al meglio le attività 
didattiche e di permettere una scelta delle aree di potenziamento del personale, tenendo conto del bagaglio 
esperenziale e del knowhowgià disponibile. 
Per quanto riguarda la progettazione di attività che coinvolgano i genitori questa si rende necessaria per 
avvicinare maggiormente gli stessi alla scuola e aprirsi al territorio, avendo constatato la scarsa 
partecipazione delle famiglie alle attività collegiali previste. 
 
F. Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali 
di Italiano e Matematica) ha messo in luce: 
 Punti di forza: l'esito delle prove d'italiano rientra nella media e una classe della scuola ha ottenuto 
risultati migliori della media. In ogni classe, gli esiti delle prove INVALSI sono risultati compatibili con i profitti 
realizzati nel corso dell'anno.  
 Punti di debolezza: gli alunni raggiungono risultati al di sotto della media in matematica. L'esito 
corrisponde ai problemi che anche nel corso dell'anno i ragazzi si trovano ad affrontare. La scuola si è 
interrogata e ha realizzato delle azioni incluse nel piano di miglioramento del 2015 e ha agito su vari fronti: 
sta  realizzando un progetto sul metodo di studio con personale esterno alla scuola;  ha fatto svolgere tre 
simulazioni di prove;  ha sensibilizzato il dipartimento di matematica perché trovassero diverse strategie per 
migliorare i livelli e renderli più omogenei. Tuttavia è ulteriore punto di debolezza non avere una buona 
rappresentatività statistica per gli esiti delle prove nazionali dell'anno 2015. Gli alunni il giorno della prova si 
sono assentati in massa aderendo a una protesta collettiva. Sono tuttavia disponibili gli esiti delle tre 
simulazioni comuni effettuate nel corso dell'anno scolastico e saranno prese in considerazione per fare dei 
confronti statistici. 
In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare priorità/ traguardi/ obiettivi del RAV con i seguenti: 
- sopperire all'assenza di una rappresentatività per le prove nazionali del 2015 effettuando una statistica 

interna che metta a confronto gli esiti delle simulazioni del 2015 con gli esiti delle simulazioni che 
saranno effettuate nel 2016 

- produrre un documento da diffondere alle famiglie che indichi quanto la partecipazione alle prove sia 
considerata un fattore strategico per la scuola 

 
G. Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza   
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e 
dell’utenza come di seguito specificati: 
Sono stati predisposti due questionari per l'utenza, uno destinato agli alunni e uno destinato ai genitori. I 
questionari sono disponibili in formato digitale da due anni sul sito della scuola. Nel corso degli incontri con  
genitori questi ultimi sono stati informati della possibilità di esprimersi attraverso i questionari. Gli esiti dei 
questionari sono stati esaminati dal gruppo di valutazione che ne ha tenuto conto nella stesura del RAV. 
Inoltre si tiene conto delle istanze che gli studenti esprimono nel corso delle assemblee di classe e d'istituto. 
Per quanto riguarda i soggetti esterni, sono stati ricercati contatti con soggetti organizzati del territorio per 
acquisire eventuali proposte da utilizzare nella redazione del Piano. In esito a tali rapporti, sono stati stabiliti 
contatti che però non si sono tradotti in proposte. 
tenendo conto delle istanze dell'utenza, sono state formulate le seguenti proposte: 
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La maggior parte degli utenti non si è espressa per formulare proposte. La scuola sta fronteggiando una 
crescita della popolazione scolastica che ha reso insufficiente il numero di LIM che non sono disponibili nel 
12% delle aule. Pertanto alcuni alunni ospitati nelle aule prive di LIM hanno chiesto di provvedere al più 
presto a incrementare la dotazione di LIM della scuola. 
Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi 
cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti punti integrativi: 
Non è stato necessario integrare il piano, dato che le proposte sono già parte integrante di quanto pianificato 
dalla scuola che ha previsto di incrementare le attrezzature in previsione dell'aumento della popolazione 
scolastica, compatibilmente con la disponibilità di risorse che si presenteranno e in linea con il piano 
nazionale Scuola Digitale.   
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SEZIONE 2 - PIANO DI MIGLIORAMENTO dell’ITET Pio La Torre 
RESPONSABILE del Piano di Miglioramento 
Nicoletta Maria Adelaide Lipani 
Team per il Miglioramento 
Nel corso dell'a.s. 2014/2015 è stato individuato un gruppo di autovalutazione GAV costituito dai 
docenti: 
Paola Pepe (responsabile per l'autovalutazione) Nicola Pizzolato; Antonella Golia; Milena Vela; 
Il gruppo di autovalutazione ha redatto il RAV (Rapporto di Autovalutazione) secondo le indicazioni del 
modello CAF nell'ambito del progetto CAF@cile 2014 
 
Al gruppo di autovalutazione si sono aggiunte le docenti Crescenza Carrato e Giovanna Sodano nella 
fase di raccolta ed elaborazione dati per la stesura del piano di miglioramento 
 
Nel 2015 è stato redatto il secondo RAV dell'istituto contando sui dati raccolti grazie all'esperienza 
precedente. Al gruppo che si è occupato di fornire spunti per l'elaborazione del RAV si è aggiunta la 
docente Olivia Ferro 
 
Fra i docenti componenti del Team per il Miglioramento sono presenti: 
Paola Pepe Funzione Strumentale area PTOF 
Antonella Golia Coordinatrice del dipartimento per la didattica nel primo biennio 
Nicola Pizzolato Funzione Strumentale area Orientamento 
Crescenza Carrato prima collaboratrice della DS 
Olivia Ferro coordinatrice dell'area del sostegno (fino all'a.s. 2015/2016) 
 
Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM: 
Nicoletta Maria Adelaide Lipani 
Paola Pepe  
Nicola Pizzolato 
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2.1  Sezione 1 – Scelta degli obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità individuate nella 

sezione 5 del RAV. 
 

Tab. 1 - Relazione fra obiettivi di processo e priorità strategiche 

Area di processo Obiettivi di processo E' connesso alle priorità 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Utilizzare per l'a.s. 2015/16 
un modello 
comune per la 
programmazione dei 
docenti, ottenuto 
osservando le migliori 
pratiche dei docenti interni 

Progettare per tutte le classi del I biennio un'unità di 
apprendimento condivisa destinata alla valutazione delle 
competenze chiave di 
cittadinanza. 

Definire le linee guida 
programmatiche di 
ogni materia in riunioni per 
gruppo di materia 

Progettare per tutte le classi del I biennio un'unità di 
apprendimento condivisa 
destinata alla valutazione delle competenze chiave di 
cittadinanza 

Acquisire parere dalle 
famiglie sull'opportunità di 
rimodulazione del 
curriculum presentando 
alternative strutturate 

Coinvolgere allievi e famiglie 
in attività di orientamento in uscita 

Progettare prove condivise 
e griglie di valutazione delle 
competenze trasversali per 
il II biennio e prove 
strutturate di ingresso per 
le III classi 

Organizzare nel corso dell'anno 
simulazioni delle prove INVALSI 
 
 
 

Ambiente di 
apprendimento 

Favorire la crescita 
professionale del 
personale Assistente 
Tecnico attraverso 
specifici interventi 
formativi sulle tecnologie 

Avviare un social network 
scolastico attraverso una 
piattaforma e-learning; attuare 
una didattica collaborativa 
 
Attivare nuove collaborazioni 
con enti che permettono di 
stipulare contratti di 
apprendistato 

 Reperire risorse finanziarie 
per proseguire 
nel tempo l'aggiornamento 
degli apparati tecnologici 
hardware e software 

Realizzare attività di 
recupero/sostegno per gli 
alunni gestita da personale 
interno per miglioramento: 
metodo di studio; esiti in tutte 
le materie 
 
Partecipazione studenti I 
biennio ad attività periodiche 
con esperti esterni:coinvolgimento; 
miglioramento autostima e metodo di studio 

 Reperire risorse finanziarie 
per proseguire 
nel tempo il miglioramento 
delle infrastrutture e degli 
ambienti scolastici 

Realizzare attività di 
recupero/sostegno per gli 
alunni gestita da personale 
interno per miglioramento: 
metodo di studio; esiti in tutte 
le materie 
 
Partecipazione studenti I 
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biennio ad attività periodiche 
con esperti esterni: coinvolgimento; miglioramento 
autostima e metodo di studio 
 
Avviare un social network scolastico attraverso una 
piattaforma e-learning; attuare una didattica 
collaborativa 

Inclusione e 
differenziazione 

Individuare risorse 
finanziarie/progetti 
necessari per proseguire 
nel tempo le attività di 
sostegno/recupero verso il 
successo formativo 

Realizzare attività di recupero/sostegno per gli 
alunni gestita da personale interno per miglioramento: 
metodo di studio; esiti in tutte le materie 
 
Partecipazione studenti I 
biennio ad attività periodiche 
con esperti esterni: coinvolgimento; 
miglioramento autostima e metodo di studio 
 
Organizzare attività 
pomeridiane di assistenza allo studio di matematica fin 
da settembre destinate agli alunni 
del I biennio che presentano lacune 
 
Organizzare corsi di formazione rivolti ai docenti sulla 
didattica della matematica 

Continuita' e orientamento Potenziare le attività di 
orientamento per 
il passaggio dal primo 
biennio al secondo 
biennio 

Partecipazione studenti I 
biennio ad attività periodiche con esperti esterni: 
coinvolgimento; miglioramento autostima e 
metodo di studio 

Creare rete con scuole del I 
ciclo per la costruzione del 
curricolo verticale; 
favorire attività di tutoring 
tra studenti del I e del II 
ciclo 

 

Progettare in rete con le 
scuole del I ciclo 
efficaci momenti di 
incontro con le famiglie 
degli studenti del I ciclo 
 

 

Individuare indicatori che 
permettano di 
misurare l’efficacia delle 
attività di orientamento in 
uscita rispetto alle scelte 
postdiploma degli studenti 

Produrre e somministrare un 
questionario dopo un anno dal 
diploma e dopo due anni dal diploma 

Orientamento strategico e 
organizzazione 
della scuola 

Sistematizzare la 
somministrazione 
periodica del questionario 
di soddisfazione al 
personale, agli alunni e 
soprattutto ai genitori 

 

Produrre un modello di 
consuntivo 
comune destinato alle 
funzioni strumentali ove 
esplicitare punti di forza e 
debolezza dell'azione svolta 
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Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse 
umane 

Incentivare la 
partecipazione del 
personale ATA alle attività 
proposte nel 
piano di formazione della 
scuola 

 

Incrementare la 
partecipazione dei docenti 
a corsi di lingue e 
metodologia CLIL 

 

Rendere operativa la 
piattaforma di elearning 
per favorire la creazione di 
comunità di pratiche e la 
condivisione 
delle buone pratiche 

Avviare un social network scolastico attraverso una 
piattaforma e-learning; attuare una didattica 
collaborativa 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie 

Progettare attività che 
aprano la scuola al 
territorio e soprattutto alle 
famiglie: seminari in aula 
magna 

Coinvolgere allievi e famiglie 
in attività di orientamento in uscita 

Favorire l’incremento 
culturale del territorio e 
delle famiglie incentivando 
l’accesso alle iscrizioni al 
corso serale della scuola 

 

Chiedere ai partecipanti a 
ogni open day 
di riempire un questionario 
di valutazione e raccogliere 
i suggerimenti 
sistematicamente 
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Tab. 2 Calcolo della fattibilità degli interventi - Obiettivi presentati in ordine di rilevanza 

Fattibilità e Impatto sono stimati in una scala da 1 a 5  

Obiettivo di processo Fattibilità (F) Impatto (I) Stima della rilevanza 
dell'intervento 
(F X I) 

Utilizzare per l'a.s. 2015/16 un modello 
comune per la programmazione dei 
docenti, ottenuto osservando le migliori 
pratiche dei docenti interni 

5 5 25 

Definire le linee guida programmatiche di 
ogni materia in riunioni per gruppo di materia 

5 5 25 

Individuare risorse finanziarie/progetti 
necessari per proseguire nel tempo le attività di 
sostegno/recupero verso il successo formativo 

5 5 25 

Sistematizzare la somministrazione 
periodica del questionario di 
soddisfazione al personale, agli alunni e soprattutto ai genitori 

5 5 25 

Incrementare la partecipazione dei docenti 
a corsi di lingue e metodologia CLIL 
 

5 5 25 

Chiedere ai partecipanti a ogni open day 
di riempire un questionario di valutazione 
e raccogliere i suggerimenti 
sistematicamente 

5 5 25 

Rendere operativa la piattaforma di e-learning 
per favorire la creazione di 
comunità di pratiche e la condivisione 
delle buone pratiche 

5 5 25 

Favorire l’incremento culturale del 
territorio e delle famiglie incentivando 
l’accesso alle iscrizioni al corso serale 
della scuola 
 

4 5 20 

Potenziare le attività di orientamento per il passaggio dal primo 
biennio al secondo biennio 

5 4 20 

Produrre un modello di consuntivo 
comune destinato alle funzioni 
strumentali ove esplicitare punti di forza e 
debolezza dell'azione svolta 

4 4 20 

Favorire la crescita professionale del 
personale Assistente Tecnico attraverso 
specifici interventi formativi sulle tecnologie 

3 5 15 

Reperire risorse finanziarie per proseguire 
nel tempo l'aggiornamento degli apparati tecnologici hardware e 
software 

3 5 15 

Reperire risorse finanziarie per proseguire 
nel tempo il miglioramento delle infrastrutture e degli ambienti 
scolastici 

3 5 15 

Progettare in rete con le scuole del I ciclo 
efficaci momenti di incontro con le 
famiglie degli studenti del I ciclo 

3 5 15 

Incentivare la partecipazione del 
personale ATA alle attività proposte nel 
piano di formazione della scuola 
 

3 5 15 
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Progettare attività che aprano la scuola al territorio e 
soprattutto alle famiglie: 
seminari in aula magna 
 

3 5 15 

Individuare indicatori che permettano di 
misurare l’efficacia delle attività di 
orientamento in uscita rispetto alle scelte post-diploma degli 
studenti 

3 4 12 

Progettare prove condivise e griglie di valutazione delle 
competenze trasversali per il II biennio e prove strutturate di 
ingresso per le III classi 

3 3 9 

Creare rete con scuole del I ciclo per la costruzione del curricolo 
verticale; 
favorire attività di tutoring tra studenti del I e del II ciclo 

2 4 8 

Acquisire parere dalle famiglie sull'opportunità di rimodulazione 
del 
curriculum presentando alternative strutturate 

1 3 3 
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Tab. 3 Ridefinizione degli obiettivi - Risultati attesi e monitoraggio  

Obiettivo di processo in 
via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

Utilizzare per l'a.s. 
2015/16 un modello 
comune per la 
programmazione dei 
docenti, ottenuto 
osservando le migliori 
pratiche dei docenti 
interni 

Il 100% dei 
docenti utilizza lo 
stesso modello 
 
 

Percentuale  Numero 
dei moduli 
uniformi sul numero 
dei docenti 

Conteggio modelli uniformi 

Individuare risorse 
finanziarie/progetti 
necessari per proseguire 
nel tempo le attività di 
sostegno/recupero 
verso il successo 
formativo 

Coinvolgere in 
azioni didattiche  
il 50% degli 
alunni che 
necessitano di 
recupero o 
sostegno 

Percentuale numero 
alunni frequentanti 
le attività sul numero 
degli alunni 
individuati 

Rilevazione delle presenze  

Sistematizzare la 
somministrazione 
periodica del 
questionario di 
soddisfazione al 
personale, agli alunni e 
soprattutto ai genitori 

Aumentare del 
10% il numero 
dei genitori che 
partecipano alla 
rilevazione  

Numero di 
questionari riempiti 
dai genitori 

Conteggio questionari e rapporto con il conteggio 
dell'anno precedente 

Incrementare la 
partecipazione dei 
docenti 
a corsi di lingue e 
metodologia CLIL 
 

Aumentare del 
5% il numero di 
docenti che 
ottengono 
certificazione 
CLIL o che 
migliorano la 
competenza 
linguistica 
nell'arco di un 
anno 

Numero di docenti 
che frequentano 
corsi di metodologia 
CLIL o di 
miglioramento delle 
competenze 
linguistiche 

Conteggio numero docenti che migliorano le 
competenze linguistiche in un anno o che 
frequentano corsi di metodologia CLIL 

Chiedere ai partecipanti 
a ogni open day 
di riempire un 
questionario di 
valutazione 
e raccogliere i 
suggerimenti 
sistematicamente 

Aumentare del 
10% il 
coinvolgimento 
dei genitori nelle 
azioni della 
scuola, 
osservando i loro 
suggerimenti 

Numero di 
questionari di 
soddisfazione 
riempiti 

Numero di suggerimenti raccolti in confronto al 
numero dei suggerimenti raccolti l'anno 
precedente 

Rendere operativa la 
piattaforma di e-
learning 
per favorire la creazione 
di 
comunità di pratiche e la 
condivisione 
delle buone pratiche 

Coinvolgere 
almeno il 6% dei 
docenti nel 
l'utilizzo 
sistematico e 
nella produzione 
di contenuti 
digitali  

Numero di docenti 
che realizzano corsi 
e-learning realizzati 
dai docenti. Numero 
di corsi e di classi 
coinvolte; numero di 
alunni che si 
iscrivono ai corsi 

Conteggio del numero di docenti  che realizzano 
corsi e-learning; del numero dei corsi; del numero 
di classi coinvolte; del numero di alunni che si 
iscrivono ai corsi 
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Favorire l’incremento 
culturale del 
territorio e delle 
famiglie incentivando 
l’accesso alle iscrizioni al 
corso serale 
della scuola 
 

 
 
Attivare una 
classe del corso 
serale 

 
 
Numero di iscritti 

 
 
Numero di iscritti nell'anno in corso rispetto al 
numero di iscritti nello scorso anno 

Potenziare le attività di 
orientamento per il 
passaggio dal primo 
biennio al secondo 
biennio 

Coinvolgere tutti 
le seconde classi 
in attività di 
orientamento 

Numero di classi 
seconde partecipanti 
alle attività 

Numero di classi seconde partecipanti alle attività 
rispetto al numero totale delle seconde 

Produrre un modello di 
consuntivo 
comune destinato alle 
funzioni 
strumentali ove 
esplicitare punti di forza 
e 
debolezza dell'azione 
svolta 

Il 100% delle 
relazioni finali dei 
docenti FS basato 
su un modello 
comune contente 
punti di forza e 
debolezza 
dell'azione svolta 

Numero di relazioni 
conformi al modello 

Conteggio numero di relazioni conformi al 
modello rispetto al numero di relazioni 

Favorire la crescita 
professionale del 
personale Assistente 
Tecnico attraverso 
specifici interventi 
formativi sulle 
tecnologie 

Coinvolgere il 
10% del 
personale ATA in 
corsi di 
formazione sulle 
tecnologie 

Numero unità di 
personale coinvolte 

Conteggio numero unità di personale coinvolte 
sul numero di unità di personale presenti 

Reperire risorse 
finanziarie per 
proseguire 
nel tempo 
l'aggiornamento degli 
apparati tecnologici 
hardware e software 

Aumentare del 
5% in un anno la 
dotazione 
tecnologica della 
scuola 

Numero di apparati 
tecnologici acquistati 
in un anno 

Calcolo dell'incremento del numero di apparati 
tecnologici, dopo un anno, rispetto alla dotazione 
precedente 

Reperire risorse 
finanziarie per 
proseguire 
nel tempo il 
miglioramento delle 
infrastrutture e degli 
ambienti scolastici 

Aumentare del 
5% la dotazione 
finanziaria 
annuale da 
dedicare al 
miglioramento 
delle 
infrastrutture 

Quota dedicata in un 
anno al 
miglioramento delle 
infrastrutture 

Confronto annuale fra le quote dedicate al 
miglioramento delle infrastrutture 

Progettare in rete con le 
scuole del I ciclo 
efficaci momenti di 
incontro con le 
famiglie degli studenti 
del I ciclo 

Ottenere 
l'iscrizione del 5% 
dei soggetti 
coinvolti negli 
incontri 

Conteggio dei 
soggetti coinvolti 

Percentuale degli iscritti sul numero di soggetti 
coinvolti 

Incentivare la 
partecipazione del 
personale ATA alle 
attività proposte nel 
piano di formazione 
della scuola 
 

Coinvolgere il 
10% del 
personale ATA in 
corsi di 
formazione 

Numero unità di 
personale coinvolte 

Conteggio numero unità di personale coinvolte 
sul numero di unità di personale presenti 
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Progettare attività che 
aprano la scuola al 
territorio e soprattutto 
alle famiglie: 
seminari in aula magna 
 

 
Ottenere la 
partecipazione si 
soggetti adulti 
abitanti nel 
territorio della 
scuola in misura 
del 3% dei 
soggetti interni 

 
Numero di 
partecipanti soggetti 
esterni alla scuola 

 
Percentuale, numero di soggetti esterni alla 
scuola rispetto alo numero dei partecipanti 
interni 

Individuare indicatori 
che permettano di 
misurare l’efficacia delle 
attività di 
orientamento in uscita 
rispetto alle scelte post-
diploma degli studenti 

Monitorare le 
scelte post-
diploma del 65% 
degli studenti 

Numero di studenti 
che fanno scelte 
coerenti con 
l'indirizzo di studi 

Percentuale del numero di studenti che fanno 
scelte coerenti con l'indirizzo di studi rispetto al 
numero totale dei diplomati 

Progettare prove 
condivise e griglie di 
valutazione delle 
competenze trasversali 
per il II biennio e prove 
strutturate di ingresso 
per le III classi 

Coinvolgere tutte 
le terze classi in 
prove d'ingresso 
per l'80% delle 
discipline 
 
 
Realizzare griglie 
di valutazione 
condivise per le 
competenze nel 
secondo biennio 

Numero di terze 
classi e numero di 
materie per cui 
vengono svolte le 
prove d'ingresso 

Conteggio delle classi e delle materie in cui viene 
svolta la prova d'ingresso 

Creare rete con scuole 
del I ciclo per la 
costruzione del curricolo 
verticale; 
favorire attività di 
tutoring tra studenti del 
I e del II ciclo 

Realizzare 
almeno una rete 
e un'attività di 
tutoring 

Numero scuole del 
primo ciclo coinvolte 
dalle reti 

Conteggio numero di scuole del primo ciclo 
coinvolte 

Acquisire parere dalle 
famiglie sull'opportunità 
di rimodulazione del 
curriculum presentando 
alternative strutturate 

Raccogliere 
almeno cinque 
suggerimenti 

Numero 
suggerimenti raccolti 

Conteggio numero suggerimenti raccolti 
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Tabella 4 - Obiettivi che rientrano nel contesto del quadro di riferimento della legge 107 

Obiettivo di processo  Connessione con il quadro di riferimento della legge 107  
Utilizzare per l'a.s. 2015/16 un modello 
comune per la programmazione dei 
docenti, ottenuto osservando le migliori 
pratiche dei docenti interni 

Promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e trasmissibile 

Individuare risorse finanziarie/progetti 
necessari per proseguire nel tempo le attività di 
sostegno/recupero verso il successo formativo 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica  potenziamento 
dell'inclusione attraverso progetti personalizzati 
Riorganizzare il tempo del fare scuola 

Sistematizzare la somministrazione 
periodica del questionario di 
soddisfazione al personale, agli alunni e 
soprattutto ai genitori 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al 
territorio 

Incrementare la partecipazione dei docenti 
a corsi di lingue e metodologia CLIL 
 

Valorizzazione delle competenze linguistiche e uso delle metodologie CLIL 

Chiedere ai partecipanti a ogni open day 
di riempire un questionario di valutazione 
e raccogliere i suggerimenti 
sistematicamente 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al 
territorio 

Rendere operativa la piattaforma di e-learning 
per favorire la creazione di 
comunità di pratiche e la condivisione 
delle buone pratiche 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
Sfruttare le opportunità offerte dai linguaggi digitali per supportare nuovi 
modi di d'insegnare, apprendere e valutare 

Favorire l’incremento culturale del 
territorio e delle famiglie incentivando 
l’accesso alle iscrizioni al corso serale 
della scuola 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al 
territorio 

Potenziare le attività di orientamento per il 
passaggio dal primo biennio al secondo biennio 

Definizione di un sistema di orientamento 

Reperire risorse finanziarie per proseguire 
nel tempo l'aggiornamento degli apparati 
tecnologici hardware e software 

Sviluppo competenze digitali; potenziamento attività laboratoriali 
Sfruttare le opportunità offerte dai linguaggi digitali per supportare nuovi 
modi di d'insegnare, apprendere e valutare 

Reperire risorse finanziarie per proseguire 
nel tempo il miglioramento delle infrastrutture e 
degli ambienti scolastici 

Sviluppo competenze digitali; potenziamento attività laboratoriali 

Progettare in rete con le scuole del I ciclo 
efficaci momenti di incontro con le 
famiglie degli studenti del I ciclo 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al 
territorio 

Incentivare la partecipazione del 
personale ATA alle attività proposte nel 
piano di formazione della scuola 
 

Sviluppo competenze digitali; potenziamento attività laboratoriali 

Progettare attività che aprano la scuola al 
territorio e soprattutto alle famiglie: 
seminari in aula magna 
 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al 
territorio 

Individuare indicatori che permettano di 
misurare l’efficacia delle attività di 
orientamento in uscita rispetto alle scelte post-
diploma degli studenti 

Investire sul capitale umano 

Creare rete con scuole del I ciclo per la costruzione 
del curricolo verticale; 
favorire attività di tutoring tra studenti del I e del II 
ciclo 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al 
territorio 

Acquisire parere dalle famiglie sull'opportunità di 
rimodulazione del 
curriculum presentando alternative strutturate 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio 

 



PTOF ITET PIO LA TORRE - 2015/2018 
 

19 
 

Sezione 2 - Piano di Miglioramento 

2.2 Azioni sistematiche già intraprese dalla scuola per effetto dei piani di miglioramento precedenti 

1) Raccolta e aggiornamento annuale dei curricula dei docenti(azione definita nel piano di 

miglioramento 2013/2014) 

2) Progettare, nel corso della programmazione iniziale, per ogni classe del primo biennio un'unità di 

apprendimento condivisa fra più docenti destinata alla valutazione delle competenze chiave di 

cittadinanza. (azione definita nelle priorità del RAV luglio 2015) 

3) Organizzare nel corso dell'anno simulazioni delle prove INVALSI (azione già compiuta 

sistematicamente dalla scuola fin dall'a.s. 2012/2013) 

4) Coinvolgimento degli alunni eccellenti in attività premiali (azione intrapresa per la prima volta nel 

2015) 

5) Raccolta annuale dati degli esiti degli studenti e confronto fra anni scolastici  

6) Monitoraggio delle attività esterne della scuola tramite questionario da soministrare ai partecipanti 

(dall'a.s. 2014/2015) 

Suddivisione degli obiettivi 

A. Obiettivi di miglioramento raggiungibili grazie alla riorganizzazione dei processi  

B. Obiettivi di miglioramento che prevedono un impegno finanziario da fonti già individuate 
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2.3 Pianificazione delle azioni per ciascun obiettivo: 
 
A. Obiettivi di miglioramento raggiungibili grazie alla riorganizzazione dei processi  
________________________________________________________________________________ 
A1.  Utilizzare per l'a.s. 2015/16 un modello comune per la programmazione dei docenti, ottenuto 
osservando le migliori pratiche dei docenti interni 
Personale coinvolto: Tutti i docenti del collegio 
Responsabile/i: Docenti capo-dipartimento, Antonella Golia, Giovanni Merlo, Carmelina Meli 
Tipologia di attività: Realizzare le programmazioni annuali seguendo un modello di riferimento che sia 
stato concordato nel corso delle riunioni di dipartimento 
Innovazione per la scuola: Riorganizzazione sistematica delle attività di programmazione. 
Tempi di realizzazione: Ottobre/Novembre 2015; 2016; 2017 
Stato di avanzamento: Realizzato; Parzialmente realizzato; Avviato; Non Avviato 
______________________________________________________________________________ 
A2. Definire le linee guida programmatiche di ogni materia in riunioni per gruppo di materia 
Personale coinvolto: Tutti i docenti del collegio; Responsabili A. Golia; G. Merlo; C. Meli 
Tipologia di attività: Programmazioni sulla base delle linee guida indicate dai dipartimenti 
Innovazione per la scuola: Riorganizzazione sistematica delle attività di programmazione. 
Tempi di realizzazione: Ottobre/Novembre 2015; 2016; 2017 
Stato di avanzamento: Realizzato; Parzialmente realizzato; Avviato; Non Avviato 
________________________________________________________________________________ 
A3. Rendere sistematica la somministrazione periodica del questionario di soddisfazione al 
personale, agli alunni e soprattutto ai genitori 
Personale coinvolto: Team di autovalutazione 
Tipologia di attività:  Realizzare dei questionari di soddisfazionedegli utenti da somministrare ad alunni 
e genitori. Realizzare dei questionari di soddisfazione destinati al personale;Realizzare questionari di 
soddisfazione degli utenti per le attività extracurriculari;Elaborare i dati confrontando i risultati di ogni 
anno con i precedenti 
Tempi di realizzazione: Marzo/Giugno 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 
Stato di avanzamento: Realizzato; Parzialmente realizzato; Avviato; Non Avviato 
__________________________________________________________________________ 
A4. Chiedere ai partecipanti a ogni open day di riempire un questionario di valutazione 
e raccogliere i suggerimenti sistematicamente 
Personale coinvolto: FS Nicola Pizzolato e docenti della commissione orientamento 
Tipologia di attività:  Realizzare un quest. di soddisfazione dell'utente da somministrare aipartecipanti 
agli open day della scuola; Elaborare i dati e realizzare un monitoraggio permanente delle attività 
Tempi di realizzazione: Novembre/Febbraio 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 
Stato di avanzamento: Realizzato; Parzialmente realizzato; Avviato; Non  Avviato 
______________________________________________________________________________ 
A5. Favorire l’incremento culturale del territorio e delle famiglie incentivando l’accesso alle iscrizioni 
al corso serale della scuola 
Personale coinvolto: FS Nicola Pizzolato e docenti della commissione orientamento 
Tipologia di attività:  Migliorare l'attività pubblicitaria per far conoscere il corso serale della scuola 
Tempi di realizzazione: Novembre/Febbraio 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 
Costo previsto: Costi dei materiali pubblicitari 
Stato di avanzamento: Realizzato; Parzialmente realizzato; Avviato; Non Avviato 
________________________________________________________________________________ 
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A6. Potenziare le attività di orientamento per il passaggio dal primo biennio al secondo biennio 
Personale coinvolto: FS Nicola Pizzolato e docenti della commissione orientamento 
Tipologia di attività:  Realizzare degli incontri informativi che coinvolgano le seconde classi della scuola 
per la scelta del secondo biennio 
Tempi di realizzazione: Gennaio/Febbraio 2016; 2017; 2018 
Stato di avanzamento: Realizzato; Parzialmente realizzato; Avviato; Non Avviato 
________________________________________________________________________________ 
A7. Progettare in rete con le scuole del I ciclo efficaci momenti di incontro con le famiglie degli 
studenti del I ciclo 
Personale coinvolto: DS; Nicola Pizzolato FS per l'orientamento; docenti della commissione 
orientamento 
Tipologia di attività:  Incontri con i genitori degli studenti del primo ciclo e informarli sulle opportunità 
offerte dalla scuola; Ripensare l'organizzazione degli open-day tenendo conto delle pratiche più efficaci 
Tempi di realizzazione: Dicembre/Febbraio 2016/2016; 2016/2017; 2017/2018 
Stato di avanzamento: Realizzato; Parzialmente realizzato; Avviato;NonAvviato 
________________________________________________________________________________ 
A8. Individuare indicatori che permettano di misurare l’efficacia delle attività di orientamento in 
uscita rispetto alle scelte post-diploma degli studenti 
Personale coinvolto: Antonella Golia; Paola Pepe, Organico dell’autonomia 
Tipologia di attività:  Raccolta-dati sistematica sulle scelte post-diploma degli studenti della scuola. 
Realizzazione di un archivio degli esiti a distanza. da utilizzare per confronto e controllo. 
Tempi di realizzazione: Giugno 2016/Giugno 2018 
Stato di avanzamento: Realizzato; Parzialmente realizzato; Avviato; NonAvviato 
________________________________________________________________________________ 
A9. Acquisire parere dalle famiglie sull'opportunità di rimodulazione del curriculum presentando 
alternative strutturate 
Personale coinvolto: FS Paola Pepe 
Tipologia di attività:  Realizzare un aggiornamento sistematico delle esigenze del territorio riguardo al 
curriculum della scuola; acquisire tramite sondaggio alle famiglie, i pareri sulla possibile rimodulazione 
del curriculum; studiare la fattibilità delle proposte 
Tempi di realizzazione: Gennaio/Giugno 2016; 2017; 2018 
Stato di avanzamento: Realizzato; Parzialmente realizzato; Avviato; NonAvviato 
________________________________________________________________________________ 
A.10 Progettare prove condivise e griglie di valutazione delle competenze trasversali per il II biennio 
e prove strutturate di ingresso per le III classi 
Personale coinvolto: Tutti i docenti attraverso i dipartimenti 
Tipologia di attività:  Stabilire nel corso di riunioni per materia prove d'ingresso comuni per le terze 
classi; Stabilire griglie di valutazione delle competenze trasversali da utilizzare per le valutazioni delle 
unità d'apprendimento;  
Tempi di realizzazione: Settembre-Ottobre 2015; 2016; 2017 
Stato di avanzamento: Realizzato; Parzialmente realizzato; Avviato; NonAvviato 
________________________________________________________________________________ 
A.11 Potenziare l'offerta formativa della scuola attraverso l'utilizzo di docenti acquisiti in organico 
nel novembre/dicembre 2015 
Personale coinvolto: Docenti assegnati alla scuola organico di potenziamento 
Tipologia di attività: attività alternative all’IRC; attività di supporto alla didattica della matematica; 
Tempi di realizzazione: da Dicembre 2015 
Stato di avanzamento: Realizzato; Parzialmente realizzato; Avviato; NonAvviato 
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________________________________________________________________________________ 

B. Obiettivi di miglioramento che prevedono un impegno finanziario da fonti già 
individuate o potenziali 
 
B1. Individuare risorse finanziarie/progetti necessari per proseguire nel tempo le attività di 
sostegno/recupero verso il successo formativo 
Orientamento e riorientamento, miglioramento delle performance/competenze e miglioramento delle 
valutazioni nelle prove nazionali. 
Tipologia di attività:  Realizzazione di attività didattiche  per il miglioramento della performance degli 
alunni a rischio dispersione scolastica. L'attività sarà attuata nell'ambito di due progetti:  
B1.1. Progetto interno d'istituto;  
B1.2. Progetto che prevede la collaborazione con esperti esterni (Ulisse il sè e l'altro) 
B1.3 Progetto in rete per la formazione dei docenti 
 
B1.1. Progetto interno d'istituto: individuare sistematicamente gli alunni che necessitano di attività di 
recupero/sostegno e fornire loro attività didattiche extracurriculari, gestite da docenti reclutati tramite 
bando interno 
Destinatari: alunni del primo biennio  
Tempi di realizzazione: Settembre/Giugno 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 
Personale coinvolto/compiti: 
FS per la dispersione scolastica Nicoletta Salmeri Compiti organizzativi 
Docenti interni di matematica Realizzazione attività didattiche extracurriculari 
Personale Collaboratore scolastico Apertura pomeridiana della scuola e servizi connessi 
Risorse finanziarie: Area a rischio – Docenti organico dell’autonomia 
Stato di avanzamento: Realizzato; Parzialmente realizzato; Avviato; Non Avviato 
______________________________________________________________________________ 
B1.2.  Progetto che prevede la collaborazione con ente esterno:   
Titolo: “Ulisse: il sè e l'altro” Interventi contro la dispersione seconda annualità 
Personale ed enti coinvolti: Prof.ssa Salmeri Nicoletta F.S. dispersione scolastica; USR per la Sicilia 
Ufficio XV – Ambito territoriale Provincia di Palermo; Associazioni del territorio; Cooperativa sociale 
“Luna Nuova”  di Casteldaccia  (PA) (capofila progetto); Associazione “Labor” di Alessandria della Rocca 
(AG)  
Tempi di realizzazione: Settembre 2015/Giugno 2016 
Destinatari: alunni del primo biennio; per le attività del workshop, alunni di tutte le classi 
Attività previste: 

Attività Personale Modalità di attuazione 

Supporto metodologico per studenti Esperti esterni Sei ore settimanali  

Sportello settimanale Esperti esterni Una apertura settimanale 3 h 

Supporto scolastico  Esperti esterni Sei ore settimanali 

Workshop per studenti  Esperti esterni Incontri bimestrali 

Laboratori e attività sportiva Esperti esterni Due incontri mensili 

Laboratorio di psico-dramma Esperti esterni Incontri quindicinali 

Alternanza studio-lavoro Esperti esterni A fine progetto 

Attività per le famiglie Esperti esterni 
Incontri bimestrali e counseling 
settimanale 

 
Stato di avanzamento: Realizzato; Parzialmente realizzato; Avviato; Non Avviato 



PTOF ITET PIO LA TORRE - 2015/2018 
 

23 
 

Risorse finanziarie: Finanziamento da Fondazione per il Sud all’associazione “Luna Nuova” 
 
 

 

 Risultati attesi; indicatori; target atteso 

Attività Risultati attesi Indicatori Target atteso 

Partecipazione 
studenti del 
biennio attività 
periodiche con 
esperti esterni 

Output 

Realizzazione dei corsi 
secondo quanto 
programmato 
Coinvolgimento 
Potenziare la 
motivazione 
 
Consultazione 
psicologica 
 
 
 
Efficienza del progetto 
 
 
 
Acquisizione 
competenze degli allievi 

Rispetto dei tempi pianificati 
 
Grado di partecipazione 
sviluppare l’autostima 
Grado di soddisfazione misurato 
attraverso questionari 
Soddisfazione partecipanti 
rispetto alla qualità della 
didattica 
Livello di efficienza: conformità 
delle azioni 
implementate rispetto 
all’erogazione del servizio 
Rispetto del budget pianificato 
Livello di soddisfazione degli 
utenti  
Numero partecipanti attività 
Variazione valutazione dei 
partecipanti attività 

4% di alunni per classe 
partecipa al 60% delle 
attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'80% dei partecipanti 
ottiene un aumento 
minimo di due punti 
delle valutazioni finali 
rispetto alle valutazioni 
del primo 
quadrimestre 

______________________________________________________________________________ 
B 1.3 Progetto in rete per la formazione dei docenti (rimodulazione dall' a.s. 2016/2017) 
dall'a.s. 2016/2017 la scuola si occupa di individuare le opportunità di formazione per i docenti 
nell'ottica del miglioramento professionale continuo, recependo le indicazioni ministeriali sulle aree da 
approfondire. La scuola individuerà i bisogni formativi del personale, e si attiverà per individuare le 
opportunità di formazione nelle seguenti aree: 

1) Autonomia organizzativa e didattica  
2) Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base  
3) Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  
4) Competenze di lingua straniera  
5) Inclusione e disabilità  
6) Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 
7) Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  
8) Scuola e Lavoro  
9) Valutazione e miglioramento  
Dall'a.s. 2015/2016 la scuola ha già docenti in formazione nei seguenti ambiti: 

- INSEGNARE VALUTARE E CERTIFICARE PER COMPETENZE  
- MOTIVAZIONE ALLO STUDIO E DIDATTICA METACOGNITIVA  
- DIDATTICA PER IL DISAGIO E LA DISPERSIONE SCOLASTICA  
- COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA  
- DIDATTICA CLIL  
- PNSD  
I docenti coinvolti nella formazione, agiscono nella scuola applicando le proprie conoscenze nella didattica e 

disseminando le informazioni tramite la piattaforma e-learning della scuola a beneficio dei colleghi.   

 
 
Destinatari: Tutti i docenti della scuola  
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Tempi di realizzazione: Ottobre 2016/Giugno 2018 
Tipologia di attività: Costituzione reti fra scuole ed enti destinate alla realizzazione degli obiettivi del 
piano di miglioramento. Erogazione di corsi di formazione per docenti coerenti con il piano di 
formazione MIUR 
 

Risultati attesi; indicatori; target atteso 
Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Partecipazione 
docenti della 
scuola a corsi di 
formazione sulla 
base dei bisogni  

Output 

Acquisizione 
competenze del 
personale 

Numero docenti 
partecipanti ai 
corsi 

Miglioramento dei risultati nelle 
prove nazionali 
 
 

Outcome 

Ricaduta sulla 
didattica per 
competenze 

Numero di moduli 
progettati per 
competenze 

Riduzione sistematica dell'utilizzo 
della lezione frontale a vantaggio 
dell'uso di nuove tecnologie e della 
didattica per competenze  

Impegno finanziario: Finanziamenti MIUR 
_______________________________________________________________________________ 
 

B.2 Incrementare la partecipazione dei docenti a corsi di lingue e metodologia CLIL 
Personale coinvolto: Docenti di discipline non linguistiche assegnati alle quinte classi 
Tipologia di attività:  Avviare la partecipazione dei docenti di DNL  professionalizzanti operanti nelle 
quinte classi e di tutti gli altri docenti che ne fanno richiesta, ai corsi di lingue e di metodologia CLIL 
previsti nell'ambito del piano di formazione dell’ USR per la Sicilia 
Risorse finanziarie: sostenuto dal MIUR USR per la Sicilia 
Tempi di realizzazione: Ottobre/Giugno 2015/2018 
Stato di avanzamento: Realizzato; Parzialmente realizzato; Avviato; Non Avviato 
B.2 Risultati attesi; indicatori; target atteso 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Partecipazione 
docenti a corsi di 
lingue e 
metodologia CLIL Output 

Acquisizione 
competenze del 
personale 

Numero 
attestazioni 
partecipazione 
corsi 

Almeno un componente del 
consiglio di classe di Disciplina Non 
Linguistica (DNL) delle quinte con 
competenza sulla lingua straniera e 
metodologia CLIL 
 
 

Outcome 

Ricaduta 
sull'insegnamento in 

CLIL nelle classi 
quinte 

Numero ore di 
insegnamento 
erogate in CLIL 
nell'a.s. 2017/18 

Raggiungere il 100% della disciplina 
erogata in modalità CLIL  

____________________________________________________________________________ 
 
B.3 Rendere operativa la piattaforma di e-learning per favorire la creazione di comunità di pratiche e 
la condivisione delle buone pratiche 
Personale coinvolto: Docente responsabile progetto Paola Pepe; DSGA;  
Tipologia di attività:  Utilizzare una piattaforma e-learning Moodle per lagestione e la condivisione dei 
materiali didattici digitali. Creazione di classi 2.0 e offerta di corsi a distanza. 
Tempi di realizzazione: Dicembre 2015/ Giugno 2018 
Stato di avanzamento: Realizzato; Parzialmente realizzato; Avviato; Non Avviato 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Realizzazione di 
repository di 

buone pratiche 
Output 

Archiviare e rendere 
consultabili le buone 
pratiche 

Numero attività 
documentate raccolte 

 
50 
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didattiche 
(piattaforma 

MOODLE) 
Outcome 

Replicare le buone 
pratiche 

Numero attività 
documentate replicate 

5 

Risorse finanziarie:Abbonamento annuo € 80 sostenuto dalla scuola  
________________________________________________________________________________ 
 
B.4 Reperire risorse finanziarie per proseguire nel tempo l'aggiornamento degli apparati tecnologici 
hardware e software 
Personale coinvolto: DS 
Tipologia di attività:  Partecipazione progetto PON-FESR per la scuola competenze e ambienti per 
l'apprendimento 2014-2020 azione 10.8.1A3 - Realizzazione di spazi alternativi per l’apprendimento; 
laboratori mobili; aule aumentate dalla tecnologia; postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza 
e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola 
Tempi di realizzazione: Novembre 2015/Giugno 2018 
Risorse finanziarie:Fondi strutturali PON FESR Annualità 2014-2020 
Stato di avanzamento: Realizzato; Parzialmente realizzato; Avviato; NonAvviato 
__________________________________________________________________________ 
 
B.5 Reperire risorse finanziarie per proseguire nel tempo il miglioramento delle infrastrutture e degli 
ambienti scolastici 
Personale coinvolto: DS; DSGA 
Tipologia di attività:  Miglioramento delle infrastrutture della scuola, attraverso lavori di 
manutenzione Utilizzo risorse del piano FESR: 
C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-928 Interventi per il risparmio energetico 
C-2-FESR06_POR_SICILIA-2010-601 Interventi per garantire la sicurezza edifici scolastici  
C-3-FESR06_POR_SICILIA-2010-774 Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici 
C-4-FESR06_POR_SICILIA-2010-727 Interventi per garantire l'accessibilità a tutti degli istituti scolastici 
C-5-FESR06_POR_SICILIA-2010-627 Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e  
ricreative 
Tempi di realizzazione: lavori previsti da settembre 2015 a febbraio 2016 
Risorse finanziarie: Fondi strutturali PON FESR Asse II2007-2013 €. 744.293,76 

Stato di avanzamento: Realizzato; Parzialmente realizzato; Avviato; Non Avviato 
________________________________________________________________________________ 
B. 6 Incentivare la partecipazione del personale ATA alle attività proposte nel piano di formazione 
della scuola 
Personale coinvolto: Personale ATA 
Tipologia di attività:  Realizzare attività di aggiornamento del personale ATA in particolare nel settore 
dell'utilizzo delle tecnologie 
Ricadute: miglioramento nell'efficienza di utilizzo delle tecnologie per la didattica; miglioramento del 
supporto ai docenti 
Tempi di realizzazione: Novembre 2015/Giugno 2018 
Ore di aggiornamento previste: 20 ore per ogni unità di personale individuato 
Stato di avanzamento: Realizzato; Parzialmente realizzato; Avviato; Non Avviato 
________________________________________________________________________________ 
B.7  Progettare attività che aprano la scuola al territorio e soprattutto alle famiglie: seminari in aula 
magna 
Personale coinvolto: DS;Esperti esterni; FS per l'orientamento;  
Tipologia di attività:  Progettare seminari tenuti da esperti esterni, da ospitare a scuola favorendo la 
partecipazione del territorio, attraverso inviti alle famiglie e pubblicità dell'evento 
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Tempi di realizzazione: Novembre 2015/Giugno 2018 
Ricadute: Miglioramento dei rapporti con il territorio 
Costo previsto: basato sul potenziale compenso dell'esperto esterno;costi del materiale pubblicitario 
Stato di avanzamento: Realizzato; Parzialmente realizzato; Avviato; NonAvviato 
________________________________________________________________________________ 
B.8 Creare rete con scuole del I ciclo per la costruzione del curricolo verticale; favorire attività di 
tutoring tra studenti del I e del II ciclo 
Personale coinvolto: DS; commissione per il curriculo 
Tipologia di attività:  Costituzione di una rete di scuole per stabilire un dialogo costruttivo finalizzato 
alla costruzione di un curriculo verticale; costituzione di una commissione per il curriculo 
Tempi di realizzazione: Novembre 2015/Giugno 2018 
Costo previsto:  
Stato di avanzamento: Realizzato; Parzialmente realizzato; Avviato; NonAvviato
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SEZIONE 3 - Presentazione dell'istituto, Curriculum, valutazione 

 
3.1 L’Istituto Tecnico Economico e per il Turismo Pio La Torre 

 

L'istituto Tecnico nasce a Palermo nel 1989, con il 
nome di VI° ITC.  
Nel 1991 il Consiglio d'Istituto, su proposta del 
Collegio dei docenti, delibera d'intitolare la scuola a 
Pio La Torre, ex deputato, sindacalista e dirigente 
del Partito comunista italiano, barbaramente 
assassinato dalla mafia nell'aprile del 1982 con il 
suo autista Rosario Di Salvo. 
Ogni anno, il 30 aprile nell'anniversario della morte, 
la scuola commemora Pio La Torre. Attualmente 
l'Istituto si configura come Istituto Tecnico per il 
settore economico, offrendo gli indirizzi 
"Amministrazione Finanza e Marketing" e "Turismo" 

e l'articolazione "Sistemi Informativi Aziendali". Dall'a.s. 2015/2016 una terza dell'indirizzo Turismo ha 
integrato il suo percorso con un progetto ESABAC con potenziamento della lingua francese.  
 
 
L’Istituto Tecnico Economico e per il Turismo è un’istituzione pubblica, pluralista e democratica 
attenta a rispondere nello spirito e nel merito al dettato costituzionale al fine di garantire il diritto allo 
studio e alla formazione, rimuovendo ostacoli e condizionamenti per  lo sviluppo culturale di ciascun 
alunno. 
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3.2 Ubicazione dell'istituto e analisi del territorio circostante 
 
 La scuola è situata tra i quartieri Noce e Zisa, due quartieri storici situati oltre l'antica cinta 
muraria della città, che offrono magnifici esempi monumentali della dominazione araba e normanna. 
Sono presenti anche monumenti in stile liberty, anche se in degrado. 
I quartieri presentano le seguenti caratteristiche:  

 Famiglie di tipologia eterogenea: famiglie di ceto socio/culturale medio; famiglie con problemi di 
natura etica, sociale, occupazionale, legate alla micro/macro criminalità; famiglie straniere (gruppi 
etnici di provenienza afro-asiatica).  

 Elevato tasso di disoccupazione e di sottoccupazione (specialmente femminile); poche attività 
produttive in zona, qualche attività commerciale e artigianale.  

 Scarse occasioni culturali ad eccezione di quelle offerte dai vicini Cantieri Culturali della Zisa, attività 
soggette alle alterne vicende politiche.  

 Assenza di biblioteche e cinema. Molti abitanti del quartiere hanno un livello di scolarizzazione 
medio/basso o sono addirittura analfabeti. 

 Presenza di pochi servizi socio sanitari, il cui funzionamento non copre in modo soddisfacente i 
bisogni dell'utenza.  

 Sostenuto incremento demografico e alta densità abitativa.  
Le aspettative e le attese che la società, le famiglie e gli alunni riversano sulla nostra scuola sono tante e 

la nostra offerta formativa cerca di venire incontro ai bisogni e alle aspettative delle famiglie che 

seguono i figli e che vogliono per loro una scuola efficace ed efficiente, nonchè  a quella dei ragazzi che 

“non hanno una famiglia alle spalle” e chiedono alla scuola un aiuto per formulare un proprio progetto 

di vita dignitoso. 

 

3.3 Trasporti e servizi 

 

La scuola è ubicata a Palermo di fronte al parcheggio degli Emiri, capolinea delle linee dell'AMAT  106, 

124, 422, 442, 462; 100 e  534da regione Siciliana; dietro al parcheggio sono  ubicate le fermate Emiri 

Ovest ed Emiri Est del tram linea 4. Durante gli intervalli gli allievi possono disporre del bar sito 

all'interno dell'istituto. 

  

file:///C:/DOCUMENTI/Scuola Pio 2015.2016/Materiali per PTOF/ITET PIO La Torre.kmz
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3.4 Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP)  
 
L'istituto tecnico per il settore economico e per il turismo Pio La Torre fornisce agli studenti i saperi e le 
competenze indispensabili per un inserimento diretto nel mondo del lavoro e per accedere a percorsi di 
livello terziario, universitari, degli Istituti Tecnici superiori e dell’Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore. Essi promuovono i saperi e le competenze per l’accesso alle libere professioni intellettuali 
secondo le specifiche normative che regolano la materia.  
 
L’identità dell’istruzione tecnica è caratterizzata da percorsi di studio che permette di acquisire agli 
studenti conoscenze teoriche e applicative spendibili in ampi contesti di studio, professionali e di lavoro, 
nonché abilità cognitive necessarie a risolvere problemi, a sapersi gestire autonomamente in ambiti 
caratterizzati da innovazioni continue, ad assumere progressivamente anche responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. (Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento 
d.P.R. 15/03/2010 art.8 comma 3) 
 
3.5 Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi Economico e Turismo  
 
Gli studenti che frequentano i percorsi di istruzione tecnica – attraverso lo studio, le esperienze 
operative in laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la 
valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono posti nella condizione di: 
• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
dei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e turistici;  
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  
• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi;  
• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo;  
• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione;  
• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
• padroneggiare la lingua inglese e una/due altre lingue comunitarie per scopi comunicativi, utilizzando 
anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di 
studio e di lavoro, al livello B2 del quadro europeo di riferimento per le lingua (QCER);  
• comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo;  
• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative;  
• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;  
• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali, per investigare fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare dati;  
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nell’attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare;  
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• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 
e del territorio;  
• utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi;  
• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento;  
• valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerente con i 
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani;  
• identificare e applicare le tecniche di base della gestione dei progetti;  
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali;  
• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire in contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
 
3.6 Articolazione del percorso formativo  
Il percorso formativo offerto dall’Istituto tecnico e per il turismo Pio La Torre prevede:  
 
un primo biennio unitario articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione 
generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;  
 
un secondo biennio articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione 
generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;  
 
un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di 
attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 
Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono articolazioni all’interno di un complessivo triennio nel 
quale, oltre all’area di istruzione generale comune a tutti i percorsi, i contenuti specifici, economico-
giuridici e tecnici dell’indirizzo vengono approfonditi e assumono connotazioni specifiche che 
consentono agli studenti di raggiungere, nel quinto anno, un’adeguata competenza professionale di 
settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello di istruzione e formazione superiore, con 
particolare riferimento all’esercizio delle professioni tecniche. Al superamento dell’esame di Stato 
conclusivo, il diploma di istruzione tecnica che verrà rilasciato indicherà l’indirizzo seguito dallo studente 
e le competenze acquisite, facendo riferimento anche all’eventuale articolazione opzionale scelta. 
  



PTOF ITET PIO LA TORRE - 2015/2018 
 

31 
 

 

3.7 Profilo specifico del diplomato all'istituto tecnico per il settore economico Amministrazione, 

Finanza e Marketing 

Il diplomato in Amministrazione, finanza e marketing ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni 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 all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  
Attraverso il percorso generale, egli è in grado di:  
• rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili;  
• svolgere operazioni contabili in linea con i principi contabili nazionali ed internazionali;  
• gestire adempimenti di natura fiscale;  
• collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  
• leggere, redigere e interpretare documenti contabili e finanziari aziendali;  
• svolgere analisi di mercato e attività di marketing; 
• collaborare alla organizzazione e al controllo dei processi gestionali;  
• effettuare reporting su argomenti tecnici;  
• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 
marketing.  
 

Quadro orario Amministrazione, finanza e marketing 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 3 3 

SECONDA LINGUA 3 3 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

INFORMATICA 2 2 2 2   

DIRITTO-ECONOMIA 2 2       

DIRITTO     3 3 3 

ECONOMIA POLITICA   3 2 3 

EC.AZIENDALE 2 2 6 7 8 

SCIENZE  2 2       

FISICA 2         

CHIMICA   2       

GEOGRAFIA 3 3       

ED.FISICA 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

            ore settimanali 32 32 32 32 32 
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3.8 Profilo specifico del diplomato all'istituto tecnico per il settore economicoAFM articolazione 

Sistemi Informativi Aziendali (SIA)Il diplomato in Sistemi informativi aziendali ha competenze nel 

campo dei macrofenomeni 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, dell'economia sociale e nel 

campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione dell'informazione, delle applicazioni e tecnologie Web e 

della comunicazione. 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 inserita nel contesto internazionale. Il profilo si 

caratterizza, inoltre, 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.Attraverso il 

percorso generale, egli è in grado di:  

 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 contabili e finanziari aziendali 

 Gestire adempimenti di natura fiscale 

 Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell'azienda 

 Svolgere attività di marketing anche attraverso la costruzione di siti web in lingua, principalmente inglese 

 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 

 Realizzare nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione e al web 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in reti 

 
Quadro orario dell'articolazione Sistemi Informativi Aziendali 
 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 3 3 

SECONDA LINGUA 3 3 3   

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

INFORMATICA 2 2 4 5 5 

DIRITTO-ECONOMIA 2 2       

DIRITTO     3 3 2 

ECONOMIA POLITICA   3 2 3 

EC.AZIENDALE 2 2 4 7 7 

SCIENZE  2 2       

FISICA 2         

CHIMICA   2       

GEOGRAFIA 3 3       

ED.FISICA 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

            ore settimanali 32 32 32 32 32 
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3.9 Profilo specifico del diplomato all'istituto tecnico per il settore economico AFM indirizzoTurismo  
 
Il diplomato in Turismo ha competenze specifiche nel campo dei fenomeni economici, della normativa 
civilistica e fiscale nel settore delle aziende turistiche. Opera nel sistema produttivo valorizzando e 
fruendo del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico. Integra le 
competenze dell’ambito gestionale e della produzione di servizi/prodotti turistici con quelle linguistiche 
e informatiche per operare nell’ambito del sistema informativo dell’azienda. Opera per obiettivi e per 
progetti con professionalità, autonomia e flessibilità nelle imprese turistiche e nei vari contesti, 
esprimendo le proprie competenze nella documentazione del proprio lavoro organizzato e di 
gruppo,affrontando il cambiamento e individuando, selezionando e gestendo le fonti di informazione. 
Elabora, interpreta e rappresenta dati ricorrendo a strumenti informatici e software gestionali con 
linguaggi appropriati e codici diversi comunicando in tre lingue straniere e definisce con soggetti pubblici 
e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata. 
Analizza le tendenze del mercato proponendo opportune politiche di marketing turistico avvalendosi di 
tecniche di comunicazione multimediale. 
Attraverso il percorso generale, egli è in grado di: 

 gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

 promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

 collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio; 

 intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 
commerciali; 

 utilizzare i sistemi informativi per proporre servizi turistici innovativi. 

Quadro orario dell'indirizzo Turismo 
 
 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 3 3 

SECONDA LINGUA 3 3 3 3 3 

TERZA LINGUA     3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

INFORMATICA 2 2       

DIRITTO-ECONOMIA 2 2       

DIR. E LEG.TURISTIICA     3 3 3 

EC.AZIENDALE 2 2       

DISC. TUR. AZIEND.     4 4 4 

SCIENZE  2 2       

FISICA 2         

CHIMICA   2       

GEOGRAFIA 3 3       

GEOGRAFIA TURISTICA     2 2 2 

ARTE E TERRITORIO     2 2 2 

ED.FISICA 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

            ore settimanali 32 32 32 32 32 
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3.10 Diploma dell'istituto tecnico per il settore economico AFM indirizzo TurismoEsaBac 
 

EsaBac – Un percorso formativo d’eccellenza 
Dal corrente a.s. 2015-16 una classe terza dell’indirizzo Turismo è entrata nel Progetto ESABAC. 
L’EsaBac, è un  programma di formazione integrata ed  è il risultato di una volontà politica educativa, 
finalizzata alla formazione del cittadino europeo capace di apprendere la lingua  e  la cultura del paese 
partner in una prospettiva di integrazione e di apertura verso l’altro. 
L’accordo bilaterale, firmato a Roma dai ministri dell’educazione italiano e francese nel 2009 e regolato 
dal D.M. 95/2013,  prevede che l’alunno acquisisca: 

 Una competenza linguistica di livello B2 in lingua straniera; 

 Una competenza culturale specifica riguardo alle due culture oggetto di studio, nell’ottica di 
fornire all’alunno degli strumenti di comprensione del mondo contemporaneo; 

 Una competenza metodologica che gli permetta di operare collegamenti, di rintracciare e 
analizzare elementi di continuità e di rottura tra le due discipline e di analizzare e produrre 
diverse forme di testi scritti strutturati, coerenti e corretti. 

Per consentire all’alunno di raggiungere tali obiettivi, il corso di studi prevede  4 ore di studio settimanali 

della Lingua e Letteratura-Francese più 2 ore di studio settimanali di Storia Europea in francese durante 

gli ultimi tre anni di studio.  

Il corso, dunque, consente all’alunno di sviluppare le sue competenze linguistiche, letterarie ed 

interculturali, indispensabili per sostenere una quarta prova integrata all’Esame di Stato. Tale prova 

prevede: 

1. Una prova scritta supplementare di Lingua e Letteratura francese; 
2. Una prova scritta supplementare di Storia in francese; 
3. Una prova orale di Lingua e Letteratura francese nell’ambito del colloquio. 

Gli alunni EsaBac conseguono, quindi, due diplomi : quello dell’Esame di Stato (Esa) e il Baccalauréat 

(Bac- diploma di stato francese). 

Il giovane diplomato EsaBac avrà quindi la possibilità di esibire un doppio diploma nel suo CV e di 

iscriversi all’Università francese senza sostenere ulteriori esami  di ammissione. 

Nell’ottica del potenziamento linguistico volto allo sviluppo delle proprie competenze, si proporranno 

diverse attività: 

 Corsi di lingua per il conseguimento dei livelli B1 e B2 del QCER; 

 Frequentazione delle manifestazioni artistiche e letterarie proposte dall’InstitutFrançais di 
Palermo; 

 Frequentazione del ciclo di film e documentari nell’ambito del Festival del cinema francese per le 
scuole VERSION ORIGINALE; 

 Partecipazione a concorsi scolastici e a manifestazioni artistiche e letterarie nel territorio; 

 Scambi culturali con alunni francesi di pari livello scolastico. 
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Quadro orario dell'indirizzo Turismo EsaBacattivo all'ITET Pio La Torre dall'a.s. 2015/2016 (classi 
terze) 
 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

STORIA  2 2    

STORIA in lingua francese   2 2 2 

INGLESE 3 3 3 3 3 

SECONDA LINGUA - FRANCESE 3 3 4 4 4 

TERZA LINGUA     3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

INFORMATICA 2 2       

DIRITTO-ECONOMIA 2 2       

DIR. E LEG.TURISTIICA     3 3 3 

EC.AZIENDALE 2 2       

DISC. TUR. AZIEND.     4 4 4 

SCIENZE  2 2       

FISICA 2         

CHIMICA   2       

GEOGRAFIA 3 3       

GEOGRAFIA TURISTICA     2 2 2 

ARTE E TERRITORIO     2 2 2 

ED.FISICA 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

            ore settimanali 32 32 33 33 33 

 

Gli alunni del secondo biennio e del quinto anno dell'indirizzo Turismo EsaBac svolgono 33 ore 
settimanali 
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3.11 Obbligo d'istruzione e assi culturali 

Con l'articolo 1 della legge 296/06 è stato innalzato l'obbligo d'istruzione a 10 anni, rendendo 
obbligatorio il biennio iniziale degli istituti secondari.  
L'Istituto, coerentemente con le disposizioni ministeriali e in linea con l'impostazione didattica già 
presente, si è attivato per integrare nei propri curricoli saperi e competenze declinate nel Regolamento 
ministeriale del 22 agosto 2007.  
In tale documento vengono infatti definite le competenze da conseguire al termine del biennio, relative 
ai quattro "assi culturali" linguistico; matematico; scientifico-tecnologico; storico-sociale e alle 
competenze chiave di cittadinanza seguenti: 
Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. (Oggi molti 
di loro si disperdono perché non riescono ad acquisirlo).  
Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi 
significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità 
esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati. (Oggi molti di loro vivono 
senza la consapevolezza della realtà e delle loro potenzialità).  
Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi nella varie 
forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. (Oggi i 
giovani hanno molte difficoltà a leggere, comprendere e a scrivere anche testi semplici in lingua 
italiana).  
Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri comprendendone i diversi 
punti di vista. (Oggi i giovani assumono troppo spesso atteggiamenti conflittuali e individualistici, perché 
non riconoscono il valore della diversità e dell'operare insieme agli altri).  
Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle regole e 
della responsabilità personale. (Oggi spesso i giovani agiscono in gruppo per non rispettare le regole e 
per non assumersi responsabilità).  
Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a 
risolverle. (Oggi i giovani tendono, spesso, ad accantonare e a rinviare i problemi per la situazione di 
malessere esistenziale che vivono nell'incertezza del futuro).  
Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano di 
affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo. (Oggi molti giovani non 
possiedono questi strumenti).  
Acquisire ed interpretare l'informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
(Oggi molti giovani sono destinatari passivi di una massa enorme di messaggi perché sono sprovvisti di 
strumenti per valutarli).  
 
3.12 Quattro assi culturali  
I giovani possono acquisire le competenze chiave di cittadinanza attraverso le conoscenze e le abilità 
riferite a competenze di base che sono ricondotte a questi quattro assi culturali:  
• Asse dei linguaggi: prevede come primo obiettivo la padronanza della lingua italiana, come capacità di 
gestire la comunicazione orale, di leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo e di produrre 
lavori scritti con molteplici finalità. Riguarda inoltre la conoscenza di almeno una lingua straniera; la 
capacità di fruire del patrimonio artistico e letterario; l'utilizzo delle tecnologie della comunicazione e 
dell'informazione.  
A conclusione dell'obbligo di istruzione lo studente saprà: 

 Esprimersi correttamente in lingua italiana:  

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 
comunicativa verbale in vari contesti;  
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 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario  

 Utilizzare e produrre testi multimediali  
• Asse matematico: riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del  
calcolo aritmetico ed algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di  
individuare e risolvere problemi e di analizzare dati e interpretarli, sviluppando  
deduzioni e ragionamenti.  
A conclusione dell'obbligo di istruzione lo studente saprà: 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,  
  rappresentandole anche sotto forma grafica  

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico  

• Asse scientifico-tecnologico: riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi 
domande, osservare e comprendere il mondo naturale e quello delle attività umane e contribuire al loro 
sviluppo nel rispetto dell'ambiente e della persona. In questo campo assumono particolare rilievo 
l'apprendimento incentrato sull'esperienza e l'attività di laboratorio.  
 
A conclusione dell'obbligo di istruzione lo studente saprà: 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità  

  Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall'esperienza. 

  Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate  

• Asse storico-sociale: riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, 
europeo e mondiale, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l'esercizio della 
partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori di inclusione e di integrazione.  
A conclusione dell'obbligo di istruzione lo studente saprà: 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali.  

 Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione,a tutela della persona,della collettività e dell'ambiente  

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio.  

In fase di programmazione i Dipartimenti Disciplinari hanno elaborato i saperi essenziali e le abilità 
minime che lo studente dovrà raggiungere al termine dell'anno scolastico per accedere alla classe 
successiva per ogni disciplina. 
 

 
 



PTOF ITET PIO LA TORRE - 2015/2018 
 

38 
 

3.13 Obiettivi disciplinari trasversali 
 

Per il primo biennio  

 Conoscere il proprio ambiente e la propria città.  

 Possedere conoscenze fondamentali relative alle discipline.  

 Conoscere gli elementi di base dei linguaggi disciplinari (lessico-struttura) e utilizzarli in modo 
appropriato.  

 Usare gli strumenti laboratoriali utilizzati nelle singole discipline.  

 Applicare regole e principi.  

 Utilizzare tecniche e strumenti di calcolo.  

 Comprendere un testo,individuarne i punti fondamentali e saperne esporre i punti significativi 

 Riconoscere la varietà dei tipi di testo e sapere esaminare il rapporto tra la forma del testo e il 
suo contenuto.  

 Strutturare, in forma orale e scritta, enunciati corretti dal punto di vista logico e formale.  

 Produrre mappe, carte tematiche, grafi, rappresentazioni grafiche.  

 Interpretare fatti e fenomeni esprimendo osservazioni personali.  
 
Per il secondo biennio e quinto anno 

 Stabilire collegamenti anche utilizzando conoscenze acquisite in ambiti disciplinari diversi.  

 Analizzare e produrre messaggi scritti e orali, di carattere economico, commerciale, anche in 
lingua straniera.  

 Utilizzare correttamente strumenti informatici.  

 Essere in grado di documentarsi, elaborare e valutare dati.  

 Sapere rielaborare in modo critico le conoscenze acquisite.  

 Sapere impostare in maniera autonoma un programma di lavoro/una ricerca in  

 relazione ad un compito dato.  

 Sapere elaborare e realizzare un progetto, ricercando informazioni e utilizzando strumenti 
opportuni.  

 Effettuare analisi e sintesi.  
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3.14 Valutazione  
La valutazione è un momento formativo fondamentale dell’itinerario pedagogico/ didattico. Ha una 
valenza diagnostica ed una funzione formativa: 

 DIAGNOSTICA, in quanto analizza e descrive il processo di apprendimento (appunto fa una 
diagnosi) attraverso la raccolta di informazioni attendibili sul modo con il quale procede l’alunno 
nel suo itinerario scolastico.  

 FORMATIVA, in quanto i dati conoscitivi emersi dalle procedure valutative consentono la 
conferma o la modifica dell’itinerario formativo da percorrere successivamente, l’avvio 
dell’alunno all’autovalutazione e ad una maggiore consapevolezza di sé.  

 
All’inizio dell’anno le prove di ingresso e le osservazioni sistematiche serviranno ad individuare le 
condizioni di partenza di ciascun alunno. Esse non avranno  finalità selettiva, ma solo conoscitiva e 
verranno consultate nel corso dell’anno per valutare l’efficacia dell’azione educativa e didattica. 
I singoli docenti, in riferimento ai livelli di partenza dell’alunno e alle sue caratteristiche 
individuali, mettono in atto, nel corso dell’anno, strategie volte al recupero, consolidamento e 
potenziamento delle abilità e competenze di base. 
Tali strategie trovano spazio nelle ore curriculari o extracurriculari e consistono in attività  rivolte a 
singoli /o gruppi di alunni distinti per fasce di livello, programmate periodicamente in base alle esigenze 
emergenti. 
L’attività di recupero/consolidamento è mirata a: 

 recuperare carenze degli alunni nelle abilità di base delle  discipline fondamentali 

 recuperare/consolidare abilità nell’uso degli strumenti 

 stimolare negli alunni la fiducia nelle proprie possibilità e l’atteggiamento positivo nei confronti 
della scuola e delle discipline. 

L’attività di approfondimento è finalizzata a: 

 ampliare le conoscenze dei contenuti disciplinari 

 approfondire aspetti riguardanti argomenti trattati  

 sviluppare abilità legate a progetti complessi (attività complesse di laboratorio) 

 sviluppare interessi anche in funzione di una formazione successiva 
Cure particolari saranno rivolte agli alunni diversamente abili ai quali verrà offerto un insegnamento che 
tenga conto delle loro esigenze formative, dando loro non soltanto una esperienza socializzante bensì 
una concreta possibilità di inserimento nella realtà sociale. 
 
La valutazione è uno dei punti cardine del processo educativo e formativo e valutare gli alunni significa 
valutare la scuola stessa. Se la scuola è stata capace di programmare in base alle competenze ed ai 
prerequisiti degli alunni la valutazione sarà positiva sia per gli uni che per l’altra. 
Essa non è da intendersi solo come momento conclusivo di un percorso, ma è finalizzata a verificare 
tutta l'attività svolta, la metodologia seguita per raggiungere gli obiettivi prefissati, gli interventi attuati 
e i progetti attivati. 
Cosa si valuta  

 il processo d’apprendimento dell’ alunno    

 il processo di maturazione della personalità,  di evoluzione delle attitudini e di acquisizione delle 
competenze,  in relazione alla situazione di partenza.  

Come si valuta.   
Nella valutazione si tengono presenti i seguenti fattori:  

 livello di partenza  

 impegno personale  
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 capacità, interessi ed attitudini  individuali  

 progresso/evoluzione delle capacità individuali, rilevato attraverso i dati forniti dalle osservazioni 
sistematiche delle varie discipline.  

 

I Docenti, nel programmare la propria attività didattica, in riferimento a tali obiettivi, fissano un 
percorso didattico adeguato, le cui tappe vengono definite in obiettivi formativi e sono oggetto di 
valutazione  attraverso osservazioni sistematiche e griglie predisposte per le verifiche periodiche, orali e 
scritte,  di varia tipologia. 
 

3.15 CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
Il DPR 122/2009 – Regolamento per la valutazione - detta le regole per la valutazione periodica ed 
annuale del comportamento e degli apprendimenti degli studenti e la certificazione delle competenze 
da essi acquisite.”   
Il Regolamento ha disposto i criteri essenziali per la valutazione: la finalità formativa; la validità, la 
trasparenza e l’equità; la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio;. il rigore 
metodologico nelle procedure; la valenza informativa. 
I   criteri di valutazione fanno da riferimento per: 

 la valutazione in itinere del processo di insegnamento-apprendimento; 

 valutazione periodica, intermedia e finale; 

 l’esame di Stato conclusivo di II ciclo; 

 gli interventi di rilevazione esterna degli apprendimenti  (Prove Invalsi per le classi seconda). 
In particolare, l’azione dell’Invalsi è tesa a rendere comparabili le valutazioni scolastiche con i livelli di 
apprendimento attesi a livello nazionale in organico raccordo con i piani di studio. 
 
Criteri di ammissione all’anno successivo e all’esame di Stato di II ciclo 
Per essere ammessi alla classe successiva e agli esami è necessario riportare  almeno 6 in tutte le 
materie, compreso il voto in condotta (secondo le norme vigenti); l’esito relativo a tutte le discipline 
viene comunicato alle famiglie.  
In caso di situazione “critica” nell’apprendimnto e/o nel comportamento sarà convocata 
tempestivamente la famiglia dal docente coordinatore di classe tramite comunicazione scritta  (che, 
controfirmata dal genitore, rimane agli atti della Scuola).  
Se, dopo le opportunità offerte all’alunno attraverso interventi specifici per il recupero delle carenze, la 
situazione resta immodificata, il Consiglio di Classe può decidere (comunicandolo per tempo alla 
famiglia) la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.  
 
Valutazione degli ADA:  Gli Alunni Diversamente Abili saranno valutati, oltre che sul comportamento, 
anche sulle discipline e sulle attività predisposte e svolte sulla base del P.E.I. (Piano Educativo 
Individualizzato, come dall’art. 12, c. 5 L.104/92). Per essi, qualora richieste, si provvederà in sede di 
Esame di Stato, alla predisposizione di prove differenziate.  
 
Certificazione delle Competenze (D.P.R. n. 275/1999, DPR n. 122/2009) 
Nel quadro della normativa europea è prevista, a conclusione del primo biennio e del ciclo di studi, la 
certificazione delle competenze, specifiche e/o trasversali, acquisite dagli alunni nel percorso scolastico. 
Esso è strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze di base 
acquisite  
A conclusione del percorso di studio, i consigli di classe, tenendo conto delle valutazioni del singolo 
studente nel suo percorso formativo, descrivono l’avvenuta acquisizione del livello di competenze 
raggiunto dall’alunno nei vari ambiti disciplinari e che si traduce nella capacità dello studente di 
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utilizzare conoscenze e abilità personali in contesti diversi. La definizione delle competenze, come 
indicato nel certificato stesso, si articola in tre livelli: base, intermedio, avanzato. 
La certificazione delle competenze è  uno strumento utile per sostenere e orientare gli studenti nel loro 
percorso formativo o professionale. 
Tipologie di verifica  
Le verifiche saranno scritte, orali, pratiche. Esse avranno valenza formativa e sommativa. Possono essere 
anche previste prove scritte di test e questionari valide per le verifiche orali. 
Le verifiche scritte, almeno tre per ogni quadrimestre, saranno effettuate, informando preventivamente 
la classe. Gli elaborati corretti saranno mostrati agli alunni entro 15 giorni dal loro svolgimento. L'ultima 
verifica scritta sarà svolta, compatibilmente con le esigenze della valutazione, entro il 20 maggio e il suo 
esito sarà comunicato prima del termine delle lezioni 
Le verifiche orali dovranno essere almeno due nel secondo periodo e il loro esito sarà comunicato nella 
stessa giornata in cui si effettueranno. Gli alunni saranno informati preventivamente sui criteri e sulla 
scala di valutazione sia delle verifiche orali che scritte.  
 
3.16 CRITERI  DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE – SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
approvati dal Collegio docenti  
Il collegio dei docenti ha individuato quali criteri generali:  

 la necessità di fissare delle tassonomie relative agli aspetti cognitivi e alle abilità;  

 degli indicatori relativi agli aspetti socio-affettivi degli allievi.  
Verranno quindi considerati:  

 i livelli di apprendimento degli obiettivi tassonomici prefissati: conoscenza, comprensione, 
applicazione per il biennio; analisi, sintesi, valutazione per il triennio;  

 il progresso rispetto alla situazione iniziale;  

 la partecipazione al dialogo educativo;  

 l'impegno e l'applicazione;  

 il metodo e la capacità di organizzare con una certa autonomia lo studio;  

 l'esito dei corsi di recupero;  

 la valutazione delle insufficienze nel quadro globale del profitto.  
 
Questi stessi criteri serviranno ad orientare il lavoro dei consigli di classe.  
Il consiglio di classe rispetterà i seguenti parametri:  

 il raggiungimento degli obiettivi formativi formulati nella programmazione annuale;  

 gli standard minimi a livello cognitivo e di abilità fissati nelle riunioni per materie;  

 gli esiti di un congruo numero di verifiche (nel numero minimo sopra indicato);  

 la scala di valutazione concordata a livello di collegio di docenti.  
 
Pertanto la non promozione sarà conseguente alla presenza di lacune tali da non garantire, in alcun 
modo, il recupero, né la proficua frequenza dell'anno successivo. Per eventuali non promozioni, si 
valuteranno:  

 il numero delle insufficienze;  

 la gravità delle insufficienze;  

 il ripetersi dell'insufficienza nella stessa disciplina, nonostante la partecipazione ad attività di 
recupero in un quadro complessivo incerto.  

Alla valutazione periodica sarà affiancata una costante comunicazione alle famiglie, sia in occasione dei 
4 colloqui periodici collettivi pomeridiani, sia attraverso i colloqui individuali settimanali,. sia attraverso 
la redazione di una scheda di valutazione basata su giudizi sintetici (pagellino) alla metà del primo e 
secondo quadrimestre. 
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3.17 Criteri per la valutazione del profitto degli studenti 

VOTO Descrittori  CRITERI COMUNI PER LA  VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
Approvati dal Collegio docenti  

Livello delle 
Competenze 

1~2 Completamente 

negativo  

 scadenze non rispettate e partecipazione inesistente  

 totale mancanza di conoscenze  

 grave disorganizzazione nel metodo di lavoro  

 strumenti comunicativi poveri o limitati, incapacità ad utilizzare gli ausili 
didattici  

Competenze non 

acquisite 

3 Scarso  mancanza d'impegno e partecipazione  

 gravissime lacune nelle informazioni e nelle conoscenze  

 disorganizzazione nel lavoro  

 discorso disorganico o non finalizzato  

 strumenti usati con grande difficoltà 

Competenze non 

acquisite 

4 Insufficiente 

 

 impegno e partecipazione scarsi  

 gravi lacune nelle informazioni e nelle conoscenze 

 notevoli difficoltà nell'organizzazione logica dei contenuti  

 mancanza d'autonomia  

 errori che oscurano il significato del discorso  

 strumenti usati con difficoltà  

Competenze non 

acquisite 

5 Mediocre  partecipazione modesta  

 conoscenze lacunose e frammentarie  

 difficoltà nell'organizzazione logica dei contenuti  

 comprensione parziale dei problemi  

 linguaggio non sempre appropriato  

 incertezze nell'uso degli strumenti  

Competenze 
parzialmente acquisite 
Presenza di lacune 
diffuse 

6  Sufficiente 

 

 partecipazione ed impegno appena adeguati  

 conoscenze solo essenziali  

 capacità di applicazione e di analisi parziali, con qualche errore  

 sintesi imprecise, qualche spunto di autonomia  

 terminologia accettabile  

 uso corretto degli strumenti 

Competenze minime 
acquisite 
Presenza di lacune lievi 

7 Discreto 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

adeguato 

 impegno e positiva partecipazione  

 conoscenze adeguate  

 capacità di applicazione con qualche imprecisione nell'analisi  

 una certa capacità di sintesi  

 esposizione abbastanza chiara ed efficace  

 una qualche autonomia nell'uso degli strumenti  

Competenze 

complessivamente 

acquisite 

 

8 Buono 

 

 impegno adeguato e partecipazione responsabile  

 conoscenze organiche ed articolate  

 capacità di cogliere e collegare concetti  

 formulazione di sintesi corrette  

 esposizione chiara ed appropriata  

 buona autonomia nell'uso degli strumenti  

Competenze acquisite 
 

9 Ottimo  partecipazione costruttiva e capacità d'iniziativa personale  

 conoscenze ampie ed approfondite  

 applicazione creativa ed analisi convincenti  

 valutazioni personali e sicura capacità di sintesi 

 esposizione personale  

 autonomia nell'uso degli strumenti didattici 

Competenze 
pienamente acquisite 
 

10 Eccellente 

 

 completa rispondenza alle proposte didattiche  

 iniziative di supporto e di stimolo per la classe  

 conoscenze approfondite, anche al di là di quelle proposte 
dall'insegnante, con collegamenti multidisciplinari  

 analisi ampie, organiche e convincenti  

 sintesi efficaci e valutazioni decisamente personali  

 esposizione personale ed autonoma  

 sicura padronanza nell'uso di strumenti didattici  

Competenze 
pienamente acquisite 
 
Capacità critiche e 
rielaborazione personale 
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3.18 Criteri per la valutazione del comportamento degli studenti  
La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità:  
 accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla 

cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile  
 verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita all’interno 

dell’ istituzione scolastica  
 diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità 

scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al 
tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei 
diritti e delle libertà degli altri  

La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di 
permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo 
posti in essere al di fuori di essa. La valutazione concorre, unitamente alla valutazione degli 
apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente d è disciplinata dal DPR. 122/2009.  
 
Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 
voto 1-Interesse e 

partecipazione 

2-Capacita’ relazionali 

socializzazione 

3-Impegno 4-Rispetto degli altri e 

delle regole  

5-Frequenza/ 

assenze   

10 

 

Interesse 

costante e 

partecipazione 

attiva alle lezioni 

Ruolo propositivo all’ interno 

della classe. Capacità di 

lavorare in gruppo con ruolo di 

tutoring. Ottima 

socializzazione. 

Regolare, puntuale 

e serio 

adempimento dei 

doveri scolastici.  

Rispetto pieno e 

consapevole di compagni, 

ins., personale della scuola e 

delle regole scolastica. 

Frequenza assidua e 

costruttiva  Rari 

ritardi e uscite 

anticipate. 

9 

 

Interesse e 

partecipazione 

alle lezioni. 

Ruolo positivo e collaborazione 

nel gruppo classe. Equilibrio nei 

rapporti interpersonali. Buona 

capacità di socializzazione.  

Costante e 

puntuale 

adempimento dei 

doveri scolastici. 

Pieno rispetto degli altri e 

delle regole. 

Frequenza assidua e 

costruttiva   assenze 

sporadiche, rari 

ritardi. 

8 Interesse 

sufficiente  ma 

partecipazione 

poco 

collaborativa alle 

attività 

scolastiche 

Abbastanza collaborativo nel 

gruppo classe. Controllato nei 

rapporti interpersonali. 

Capacità di socializzazione 

ancora poco matura. 

Svolgimento  

generalmente 

puntuale  dei 

compiti assegnati 

Generalmente  rispettoso 

degli altri e delle regole 

Alcune assenze,  

qualche ritardo o 

uscita anticipata 

7 Interesse e 

partecipazione 

discontinui e 

spesso settoriale 

Funzione  poco costruttiva 

all’interno della classe. 

Difficoltà  di socializzazione con 

gran parte del gruppo classe. 

Svolgimento 

saltuario e 

affrettato dei 

compiti assegnati 

Frequente disturbo 

dell’attività scolastica. 

Atteggiamenti talvolta 

irrispettosi verso gli altri e 

verso la scuola.  

Ricorrenti assenze, 

ritardi /uscite 

anticipate 

6 Disinteresse 

costante per le 

varie discipline 

Funzione generalmente 

negativa nel gruppo classe. 

Rapporti problematici con gli 

altri. 

Negligenza negli 

adempimenti 

scolastici e nel 

rispetto delle 

scadenze e delle 

consegne  

Assiduo disturbo delle 

lezioni. Comportamento 

gravemente scorretto verso 

tutti. Ammonimenti 

disciplinari scritti.  

Frequenti assenze, 

numerosi   ritardi/ 

uscite anticipate. 

5      -Comportamenti di particolare gravità con conseguenti sanzioni disciplinari con allontanamento dalla scuola 

-Episodi di bullismo  con ammonizione . 

-Mancanza di apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di crescita e di 

maturazione successivamente alla irrogazione  delle  sanzioni di natura disciplinare 
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3.19 Gestione dei Debiti Formativi  
 

Verranno ammessi alla classe successiva, gli alunni che avranno riportato non più di tre insufficienze  e 
che avranno colmato il debito entro la prima settimana di settembre.  
Il Decreto ministeriale n. 80 del 3/10/2007 ha stabilito l'obbligo per gli alunni di saldare i debiti formativi 

entro e non oltre l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico pena la non promozione alla classe successiva. 

Al fine di sostenere gli alunni e le alunne in difficoltà di apprendimento:  

• verrà effettuata una pausa didattica, subito dopo gli scrutini intermedi, per recuperare le insufficienze 

Per le classi prime sarà organizzato un recupero extracurriculare per le discipline Italiano e Matematica 

già a partire dal mese di settembre 

• alla fine dell'anno scolastico, il Consiglio di classe avviserà le famiglie degli studenti insufficienti in una 

o più materie, e rimanderà la decisione di promuoverli in occasione della verifica finale del superamento 

dei debiti;  

• dopo lo scrutinio finale la scuola organizzerà ulteriori corsi di recupero, che si terranno durante 

l'estate, per gli studenti che non hanno ottenuto la sufficienza in una o più discipline (Progetti P1 e P2);  

• entro il 31 agosto di ogni anno si dovranno concludere le iniziative di recupero e subito dopo, ma non 

oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno successivo, si effettueranno le verifiche finali sulla base delle 

quali si conclude lo scrutinio con il giudizio definitivo: promozione o bocciatura;  

• i genitori potranno decidere se far seguire ai propri figli i corsi di recupero, sia quelli intermedi che 

quelli estivi, oppure se avvalersi di altre modalità di recupero comunicandolo sempre alla scuola. Anche 

in quest'ultimo caso i docenti della classe mantengono la responsabilità didattica nell'individuare la 

natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi del recupero e nel verificare gli esiti.  

Credito Scolastico e Formativo  
Il "credito scolastico" è la somma dei punteggi ricavati dalle valutazioni finali che l'allievo consegue 
nell'arco del triennio e viene attribuito, secondo la normativa vigente, in base alla media riportata nello 
scrutinio finale. Esso esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun 
alunno nell'anno scolastico in frequenza scolastica, ivi compresa la frequenza dell'area di progetto, 
l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo: educativo, alle attività complementari ed 
integrative ed eventuali crediti formativi  
Per l'assegnazione del punto di oscillazione in corrispondenza delle varie fasce, relative alle medie 
riportate, i consigli di classe terranno in debito conto:  

•  l'assiduità della frequenza;  

•  l'impegno e la motivazione allo studio;  

•  la partecipazione all'attività didattica e alle attività della scuola.  

Il "credito formativo" consiste in ogni qualificata esperienza debitamente documentata acquisita al di 
fuori dell'istituto d'appartenenza,, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si 
riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti 
tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, sarà 
accertata e valutata caso per caso da ogni singolo consiglio di classe. Le esperienze che danno luogo 
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all'acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite in ambiti e settori della società civile legati alla 
formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle 
attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al 
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. La partecipazione ad iniziative complementari 
ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite 
all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico. 

Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi 
di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento 
contributivo.  

Verrà presa in considerazione la certificazione rilasciata da enti, associazioni ecc., costituite da più di tre 
anni. 

3.20 Prove INVALSI  

La circolare ministeriale n. 86 del 22 ottobre 2009 ha introdotto nelle scuole le prove nazionali elaborate 

dall’ invalsi (Istituto Nazionale della Valutazione del Sistema Istruzione )  per la rilevazione dei livelli 

generali di apprendimento degli alunni italiani estese alla classe seconda della scuola secondaria di II 

grado dall’a.s. 2010-2011.  

L’ indagine consiste nella somministrazione di 2 prove oggettive con quesiti a scelta multipla: una per la 

lingua italiana, una per la matematica, prevista annualmente entro la metà di maggio. La prova di 

Italiano è articolata in sei sezioni con quesiti che vanno dalla comprensione di un testo narrativo, di uno 

espositivo a quesiti relativi alle conoscenze grammaticali.  

La prova di Matematica è articolata in quattro sezioni con quesiti che vanno dalla conoscenza dei numeri 
a quesiti relativi a funzioni e relazioni.  
In entrambe le discipline i quesiti presentano livelli crescenti di difficoltà. 
Queste prove, per le quali è prevista una valutazione standardizzata, ha aiutato il lavoro dei docenti, che 
hanno potuto “misurare” la ricaduta della loro azione di insegnamento – apprendimento. L’ analisi dell’ 
andamento delle prove somministrate da due anni scolastici nelle singole classi  ha consentito di 
valutare la preparazione degli alunni non tanto singolarmente, ma per fasce di livello.  
I risultati delle prove conseguiti dagli alunni del nostro Istituto risultano variegati per classe e l’analisi 
delle carenze o delle eccellenze evidenziate nelle singole prove consente agli insegnanti delle discipline 
coinvolte di programmare recuperi e potenziamenti ad hoc.  
La scuola organizza ogni anno tre prove di simulazioni nei mesi dei febbraio, marzo e aprile per 
permettere agli alunni di familiarizzare con le prove nazionali e affrontare la prova con serenità.  
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3.21 Regolamento per i viaggi d'istruzione e visite guidate 

I viaggi di istruzione e le visite guidate, svolte in orario scolastico ed extrascolastico, si configurano come 
attività didattiche facenti parte integrante della programmazione e del percorso educativo dell’alunno.   
Le finalità sono: 

 Favorire la conoscenza del territorio vicino e lontano dal punto di vista culturale, sociale, artistico ed 
economico; 

 Potenziare il clima relazionale tra alunni e tra alunni e docenti; 

 Stimolare la crescita personale dei partecipanti attraverso l’ampliamento degli orizzonti culturali e 

l’educazione alla comprensione nazionale ed internazionale e alla pace; 

 Sviluppare le capacità comunicative; 

 Sviluppare senso di responsabilità. 

Le mete e gli itinerari di visite e viaggi sono di volta in volta scelti dai consigli di classe e riguardano:  

 Visite guidate sia nell’ambito del Comune che a livello provinciale, regionale e nazionale per una 

diretta conoscenza dei beni culturali e ambientali presenti nel territorio 

 Spettacoli teatrali in lingua inglese 

 Viaggio di integrazione culturale (di più giorni) in località di interesse storico ed artistico 

Si rimanda al regolamento di Istituto l’approfondimento in merito alle direttive  per lo svolgimento delle 

attività. 
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3.22 Corso per l’Istruzione degli adulti II livello – Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 

Questa istituzione scolastica offre la possibilità di frequentare il corso serale  per adulti e giovani lavoratori. 
Un’opportunità per conseguire il diploma statale di “Amministrazione, Finanza e Marketing” attraverso un percorso di 
studi della durata di cinque anni, articolato in 3 periodi didattici, che valorizza le esperienze  lavorative e di 
apprendimento già maturate dagli studenti/lavoratori. 
I corsi sono accessibili a giovani e ad adulti, in particolare a: 
- coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del 1° ciclo, 
dimostrano di non poter frequentare il corso diurno; 
- lavoratori (dipendenti/autonomi); 
- coloro che hanno interrotto gli studi e desiderano riprenderli e completarli anche a distanza di anni; 
- coloro che lavorano e desiderano una riqualificazione professionale; 
- stranieri che desiderano un diploma riconosciuto in Italia per migliorare la loro situazione lavorativa e sociale. 

Quadro orario: 

MATERIA I II III IV V 

Italiano 3 3 3 3 3 

Geografia 2 2  -  - -  

Biologia 3 - 
   

Storia - 3 2 2 2 

Lingua inglese 2 2 2 2 2 

Tedesco 3 2 2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 5 5 6 

Informatica 2 2 2 1 -  

Diritto -   - 2 2 2 

Diritto ed economia  - 2 -   - -  

Economia politica -   - 2 2 2 

Attività alternative R.C. 1  -  - 2 -  

Fisica / Chimica 2 2 -   - -  

TOTALE ORE SETTIMANALI 23 23 23 23 23 
 

 Sbocchi professionali:  
- Prospettive occupazionali nell’attività imprenditoriale autonoma,  
- Nella libera professione,  
- Nella Pubblica Amministrazione e nelle Aziende. 
- Accesso a tutte le facoltà universitarie; 
- Prospettive di progressione di carriera per gli studenti lavoratori 
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SEZIONE 4 - Azioni coerenti con il quadro normativo recente (Legge 107/2015) 

Premessa 

Nella sezione 4.1e 4.2 vengono illustrate le azioni che l'istituto compie già da alcuni anni e che risultano 

coerenti con il quadro normativo recente, integrate dalle nuove azioni che si stanno intraprendendo 

rispettando le ultime indicazioni per la compilazione del PTOF (Nota MIUR 11.12.2015, prot. n. 2805) 

4.1 Finalità della legge 107/2015 e compiti della scuola 

riferimento legge 107/2015 art.1 commi 1-4 

L'ITET Pio La Torre opera in coerenza con quanto previsto dalla legge 107/2015, condividendone 
l'impianto teorico finalizzato ad  affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella  società 
della conoscenza, innalzare i livelli di istruzione e le  competenze delle studentesse e degli studenti, 
contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l'abbandono e la 
dispersione scolastica,  in accordo con  il  profilo  educativo,  culturale  e professionale dell'istituto 
tecnico per il settore economico. Il nostro istituto opera per garantire a tutti gli alunni il diritto allo 
studio e le pari opportunità di successo formativo. 
A questi principi sono improntate tutte le scelte culturali, didattiche, tecniche e organizzative operate 
dall’istituto per offrire una formazione di qualità ai propri studenti e rispondere alle esigenze del 
territorio, utilizzando tecnologie innovative  e raccordandosi con le istituzioni e le realtà locali. 
L'azione dell'istituto si caratterizza per la flessibilità, , in quanto in grado di adattarsi alle situazioni che si 
presentano durante il percorso scolastico, rispondendo alle esigenze degli studenti, valorizzando le 
risorse disponibili. Nella nostra scuola il tempo scolastico va oltre i quadri orari, rendendo disponibili, 
grazie al personale incluso nell'organico dell'autonomia,  azioni di potenziamento basate sulle esigenze 
dell'utenza e un'organizzazione flessibile dei gruppi classe, che possono essere riorganizzati per 
rispettare i tempi e gli stili di apprendimento degli alunni e creare le condizioni per limitare il più 
possibile i casi di insuccesso. Obiettivo prioritario dell'azione educativa dell'Istituto è l'offerta agli 
studenti delle migliori condizioni per l'acquisizione di una solida preparazione culturale e professionale, 
che faciliti il loro inserimento nel mondo del lavoro e dell'università all'interno di un contesto europeo. Il 
Collegio dei Docenti ha tradotto questi principi di carattere generale in obiettivi educativi comuni a tutte 
le discipline (obiettivi trasversali), sia del biennio che del triennio.  
Gli insegnanti di ogni materia, riuniti in dipartimenti, quindi hanno elaborato i programmi disciplinari, in 
termini di saperi, abilità e competenze.  
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4.2 Ambiti della VISION d'istituto 

 

 

 
 

L’Istituto considera la trasparenza nei rapporti amministrativi interni e in quelli con l’utenza una delle 
condizioni fondamentali per favorire la partecipazione democratica nella gestione della scuola. Gli atti 
significativi della scuola (Regolamento d’Istituto, PTOF; P.O.F, Carta dei servizi, atti del Collegio dei 
docenti, del Consiglio d’Istituto, della Giunta esecutiva, organigramma della presidenza, bandi e 
incarichi) sono resi pubblici tramite il sito internet http://www.itetpiolatorre.gov.it/ le pubblicazioni su 
scuola in chiaro la pagina facebook https://www.facebook.com/istitutopiolatorrepalermo/e le bacheche 
della scuola. 
 
 
 

 
 

 
 

Il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore è un momento particolare per gli studenti che 
vengono a trovarsi in un ambiente diverso e sconosciuto sia dal punto di vista logistico che, soprattutto, 
relazionale. L’accoglienza è un momento fondamentale per l’inserimento dei nuovi alunni nelle classi 
prime e consiste in attività atte a presentare la nuova scuola come una esperienza da “ vivere insieme” 
più che da “ temere “.   
Per aiutarli ad inserirsi in modo sereno e proficuo nel nuovo contesto ed evitare insicurezze, disagi e 

sensazioni di solitudine che possono causare abbandono o scarso successo, la nostra scuola favorisce 

l’accoglienza degli alunni attraverso: 

 incontro di benvenuto rivolto dal Dirigente Scolastico agli studenti e ai genitori 

 iniziative atte a far conoscere strutture e forme organizzative dell’istituto realizzate dal consiglio 

di classe (attività di socializzazione, di presentazione del POF, dello Statuto degli studenti e delle 

studentesse, del Regolamento d'Istituto, del Regolamento disciplinare). 

 iniziative atte a conoscere i nuovi alunni delle classi prime tramite test sociologici, cognitivi e 

culturali al fine d’impostare una corretta programmazione didattico-educativa 

Per gli insegnanti costituisce un momento di osservazione dei comportamenti e delle abilità, utile per 

integrare le informazioni raccolte attraverso i test d’ingresso e i colloqui.  
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La libertà di insegnamento si realizza nel rispetto della personalità dell’alunno. Si fonda sul presupposto 
della conoscenza aggiornata delle teorie psico-pedagogiche, delle strategie didattiche, delle moderne 
tecnologie educative e sul confronto collegiale con gli altri operatori. 
Nella consapevolezza che l’insegnamento è un processo che si ravviva continuamente nella ricerca, 
nell’approfondimento e nel confronto, i docenti della scuola individuano nell’aggiornamento 
professionale un “forte” elemento della qualità del servizio scolastico. 
Riferendosi al Testo Unico (D. L. 297 del 1994) che definisce l’aggiornamento diritto/dovere, la nostra 
scuola promuove tutte le possibili iniziative finalizzate all’approfondimento della ricerca didattica e 
all’innovazione pedagogica. 
 

 

 

 

Il nostro istituto si propone di educare alla differenza, all’altro,  per creare i presupposti di una cultura 
dell’accoglienza, per impedire l’omogeneizzazione culturale allo scopo di considerare il diverso non 
come un pericolo per la propria sicurezza ma come una risorsa per la crescita interculturale e dei valori 
umani. L’apertura al dialogo è la dimensione fondamentale di una persona libera che non emargina chi 
non è uguale o chi non è in grado di seguire il ritmo degli alunni migliori. Le varietà e le diversità culturali 
non rappresentano un limite ma una fonte di arricchimento perché la differenza non è un elemento da 
tollerare ma un bene da tutelare e da valorizzare. L'ITET Pio La Torre, particolarmente sensibile verso tali 
tematiche, porta avanti progetti capaci di favorire l'inclusione e l'omogeneità del gruppo classe e dà la 
possibilità a docenti della scuola particolarmente motivati, di seguire sul tema, corsi di aggiornamento  
anche all'estero come : “EuropeanDiversityEducation”  a Riga (Latvia), nell’ambito del progetto 
“Enhancing Language and InterculturalCompetencies of Italian Teachers (ELICIT)”,  ERASMUS+ AZIONE 
KA1,  approvato dall'Unione Europea.  
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Barriere architettoniche  
Con l'entrata in vigore della legge n.104 del 1992, la scuola prevede l’assenza di barriere architettoniche 
che limitino l'accesso e la frequenza a tutti gli spazi della scuola. Scivoli, ascensore, accessi adeguati 
garantiscono l’accesso agli studenti con disabilità motoria. L'informatizzazione dei laboratori permette ai 
ragazzi di avere a disposizione le più avanzate tecnologie per una didattica appropriata alle diverse 
esigenze. La scuola mette inoltre a disposizione degli insegnanti software appropriati per il recupero 
delle varie abilità. 
Progetto di integrazione  
Il progetto di integrazione punta essenzialmente a rafforzare i seguenti ambiti operativi:  
A. Programmazione 
Nei confronti dell'alunno disabile il Consiglio di classe stila una programmazione specifica, partendo 
dalle capacità effettive e reali dello studente. Questo prevede un’attenta conoscenza dell'allievo, del suo 
deficit e dei problemi relativi ad apprendimento e socializzazione.  
Prima dell’inserimento in classe si prevede la costituzione di un gruppo-inserimento, con la presenza di 
un coordinatore e un docente di sostegno. Il gruppo di inserimento effettua: 

 l’inserimento dello studente in una classe adeguata, in base all’analisi della tipologia di disabilità  

 incontri con gli insegnanti della scuola media di provenienza, sulla base della relazione sull'alunno 
disabile  

 analisi dei percorsi formativi effettuati 

 incontri con le A.S.L. e con la famiglia per conoscere le difficoltà dell'alunno, e concordare gli 
obiettivi formativi che gli studenti devono acquisire nell'Istituto per conseguire il diploma di qualifica 

 predisposizione di un modello di PEP, con l'indicazione dei risultati conseguibili dall'alunno, anche al 
fine di segnalare al CSA le aree di insegnamento per sviluppare le quali è necessario il sostegno e, 
all'ente locale le esigenze in termini di assistenza 

 individuazione del tipo di curriculum per l'alunno disabile (intero, ridotto, tempi lunghi, sbocco con 
rilascio dell'attestazione di frequenza)  

Dopo l’avvio delle lezioni, ilgruppo di inserimento, al fine di concretizzare il progetto individuale, 
procede a :  

 programmare incontri tra operatori della scuola media, dell'Istituto, delle ASL per giungere ad una 
Diagnosi Funzionale adeguata al nuovo livello di scolarizzazione 

 redigere il Profilo Dinamico-Funzionale, che, steso collegialmente dagli operatori scolastici, operatori 
delle ASL, genitori, prende in considerazione i tratti significativi dell'alunno  

 preparare appositi test d'ingresso 

 compilare una scheda già predisposta per ogni alunno, da aggiornare costantemente 
Il Consiglio di classe fornirà informazioni su: 

 Normativa vigente sull'inserimento degli alunni disabili  

 Presentazione di un piano di programmazione generale e piani di lavoro per materie, e modalità di 
predisposizione e di somministrazione dei test d'ingresso;  

 Formulazione del P.E.P  

 Modalità di valutazione  
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 Progettazione di unità didattiche, stabilendo, in funzione di tali unità, le risorse necessarie e 
progettando solo in base alle risorse di cui si dispone 

Durante l'anno scolastico il gruppo di inserimento procederà ad effettuare: 

 Verifiche sui progressi dell'alunno  
Nella formulazione del P.E.P saranno individuati i vari obiettivi che si intendono raggiungere, sia 
nell'area comportamentale sia in quella cognitiva; in ogni disciplina verranno definiti i contenuti 
prioritari che l'allievo dovrà possedere alla fine di ogni singolo anno e dell'intero corso di studio.  
 

C. Individualizzazione dell'insegnamento-apprendimento 
Per tutti i tipi di disabilità si cercherà: 

 di favorire e mantenere un ambiente-classe tranquillo e contemporaneamente stimolante, per 
favorire la partecipazione attiva 

 di promuovere situazioni prima guidate, poi sempre più autonome, proponendo obiettivi calibrati e 
graduati in relazione alle capacità e conoscenze, gratificandolo per i successi, ma evidenziando anche 
le difficoltà e le incapacità 

 di programmare lavori di gruppo, conferendo all'alunno consegne specifiche e controllando sempre 
il lavoro svolto 

 di valorizzare gli interessi e le conoscenze extrascolastiche 

 di favorire un rapporto individuale sia di natura scolastico-didattica, sia di natura emotivo-affettiva 
anche con gli insegnamenti curriculari;  

 di servirsi di diversi strumenti di comunicazione, come grafici, schemi, carte tematiche 
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4.3 Pari opportunità 
(riferimento legge 107/2015 art.1 comma 15) 

 

 
 

 

 

La nostra scuola intende assicurare pari opportunità  di crescita culturale, a misura dei bisogni, delle 

potenzialità, dei ritmi e degli apprendimenti degli alunni  

Le pari opportunità formative vengono garantite tramite l’adozione di: 
 

 Criteri collegiali nell’assegnazione degli alunni alle classi, tenendo conto delle esigenze degli alunni e 
delle famiglie, ma anche della necessità pedagogica ed educativa finalizzata a favorire la 
socializzazione, l’integrazione culturale tra gli studenti 

 Provvedimenti atti a garantire agli studenti in difficoltà economiche la piena offerta formativa 

 Collaborazione con gli Enti locali per garantire agli alunni in particolari difficoltà l’assistenza psico-
pedagogica ed igienico-sanitaria  

 Realizzazione di iniziative atte a prevenire il disagio e l’abbandono scolastico, anche in collaborazione 
con soggetti esterni 

 Forme di monitoraggio per orientare, recuperare ed integrare gli alunni che incontrano difficoltà 
cognitive o di inserimento e socializzazione 

 Trattazione del tema in modo trasversale nella didattica fra tutte le discipline utilizzando lettura di 
brani letterari o poetici, analisi di contesti storici e geografici 

 Partecipazioni a seminari tematici organizzati nel territorio da Enti e Associazioni. 
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4.4  Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

PERSONALE DOCENTE 
Per l’A.S. 2016-17, visto il trend di crescita del numero di classi prime formate negli ultimi 3 anni scolastici (da 7 
classi prime nel 2014-15 a 10 classi prime nel 2015-16) si prevede la formazione di N. 10 classi prime, di cui N. 5 
AFM e N. 5 Turismo e si confermano N. 7 classi terze, di cui N. 1 AFM, N. 2 SIA e N. 4 Turismo. 
Per la formulazione del fabbisogno di personale docente per le lingue straniere si  confermano le scelte già 
operate in fase di iscrizione lo scorso anno scolastico con unica variante in corrispondenza di una classe prima 
dell’indirizzo AFM con seconda lingua tedesco.        
 

Classi a.s. 2016-17 
INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING Tot. N. 13 classi 

PRIME  SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 
Classi Lingue 

straniere 
Classi Lingue 

straniere 
Classi Lingue 

straniere 
Classi Lingue 

straniere 
Classi Lingue 

straniere 

3 Inglese  
Francese 

3 Inglese  
Francese 

1 Inglese  
Francese 

2 Inglese  
Francese 

1 Inglese  
Francese 

2 Inglese 
Spagnolo 

1 Inglese 
Spagnolo 

      

 Inglese 
Tedesco 

        

5  4  1  2  1  

 
INDIRIZZO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI Tot. N. 5 classi 

TERZE QUARTE QUINTE 
Classi Lingue 

straniere 
Classi Lingue 

straniere 
Classi Lingue 

straniere 

2 Inglese  
Francese 

1 Inglese   2 Inglese   

2  1  2  

 
INDIRIZZO TURISMO Tot. N. 21 classi 

PRIME  SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 
Classi Lingue 

straniere 
Classi Lingue 

straniere 
Classi Lingue 

straniere 
Classi Lingue 

straniere 
Classi Lingue 

straniere 

3 Inglese  
Francese 

4 Inglese  
Francese 

3 Inglese  
Francese 
Spagnolo 

3 Inglese  
Francese 
Spagnolo 

1 Inglese  
Francese 
Spagnolo 

1 Inglese 
Spagnolo 

1 Inglese 
Spagnolo 

1 Inglese   
Spagnolo 
Tedesco 

1 Inglese   
Spagnolo 
Tedesco 

1 Inglese  
Francese 
Tedesco 

1 Inglese 
Tedesco 

1 Inglese 
Tedesco 

      

5  6  4  4  2  

 
POSTI COMUNI  

 CLASSE DI CONCORSO CATTEDRE 
ORE 
RESIDUE 

A050 MATERIE LETTERARIE (ITAL. E STORIA) 13 0 

A061 ARTE E TERRITORIO 1 2 

A346  LINGUA E CIVILTA' STRANIERA INGLESE 6 9 

A246  LINGUA E CIVILTA' STRANIERA FRANCESE 4 9 

A546  LINGUA E CIVILTA' STRANIERA TEDESCA 18 0 

A446  LINGUA E CIVILTA' STRANIERA SPAGNOLA 2 3 

A048  MATEMATICA APPLICATA 7 11 
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A075 TRATTAMENTO TESTI 2 4 

A042  INFORMATICA 1 11 

A019  DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 6 11 

A017  DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI 7 11 

A038 FISICA 1 2 

A060  SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, 
MICROBIOLOGIA 3 6 

A039  GEOGRAFIA 4 10 

A029  EDUCAZIONE FISICA 4 6 

C300  LABORATORIO DI INFORMATICA GESTIONALE 
 

15 

RELIGIONE 2 3 
 

 

4.4.1 POSTI DI SOSTEGNO 

Per l’a.s. 2016-17 si conferma l’organico assegnato in organico di fatto per il corrente a.s. che tiene conto dei posti 

in deroga assegnati a seguito delle sentenze TAR per un numero di alunni disabili complessivo di 24 unità.  

TOT. ALUNNI  N. 24 DISTRIBUITI PER AREA 

AD01 AD02 AD03 AD04 

2 EH 6 EH     

3 EHG 10 EHG 1 EHG 2 EHG 

5  16  1  2  

 

 CLASSE DI CONCORSO CATTEDRE 
ORE 
RESIDUE 

AD01 SOSTEGNO AREA SCIENTIFICA 4 
 AD02 SOSTEGNO AREA UMANISTICA 6 9 

AD03 SOSTEGNO AREA TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA 1 
 AD04 SOSTEGNO AREA PSICOMOTORIA 1 
  

Per i successivi aa.ss. valgono gli stessi criteri ed indicazioni previste per l’a.s. 2016-17.
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4.5 Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 
Tenendo conto delle unità di personale docente assegnato alla scuola in Fase C, costituito da N. 14 unità di 

personale di cui N. 10 in servizio nella scuola e N. 4 utilizzati al I ciclo, la scuola prevede per l’a.s. 2016-17 e per i 

successivi aa.ss. l’assegnazione di N. 14 unità di personale in organico di potenziamento con la seguente 

previsione di utilizzazione, già sperimentata nel corrente a.s.: 

Classe di concorso Ore da 
prestare 

Semi 
Esonero 
vicario 

Supplenze 
brevi 

Corsi di 
recupero / 
potenziamento 

Progetti* Ore di utilizzo 

A050 600  200 200 200 P4/6/10 600 

A061 600  200 200 200 P4/6/10 600 

A017 600  240 300 60 P7/10 600 

A019 600  180 150 270  P6 600 

A048 600  300 200 100 P1 600 

A038 600  200 100 300       P8 600 

A060 600  300 50 250       P6 600 

A346 600  240 200 160 P5/10/12 600 

A346 600  240 200 160 P5/10/12 600 

A546 600  300 200 100 P10/11 600 

AD01 600 300 150 90 60 P9/10/12 600 

AD01 600  300 200 100 P9/10/12 600 

AD03 600  300 200 100 P9/10/12 600 

AD03 600  300 200 100 P9/10/12 600 

TOTALE 8.400 300 3.450 2.490 2.160 8.400 

4.5.1 Fabbisogno di organico di personale ATA 
 
Si conferma per l’a.s. 2016-17 l’organico del personale ATA assegnato in organico di fatto  

  UNITA’ 

DSGA 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  4,5 

ASSISTENTI TECNICI 6 

COLLABORATORI SCOLASTICI 9 

 
Si precisa altresì che la scuola usufruisce delle seguenti assegnazioni a seguito di accantonamenti e Trasferimenti 
di personale dagli EE.LL.  
 

 
UNITA’ ASSEGNAZIONE 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  4 N.8 CO.CO.CO. 

COLLABORATORI SCOLASTICI 3 N. 5 PULIZIERI DA COOPERATIVE 

ASSISTENTI TECNICI 6 N. 4 UNITA’ DA EE.LL. DA RIQUALIFICARE 

*Vedi Elenco progetti pag. 82-100 
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4.6 Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 
 
4.6.1 Attrezzature La scuola ha incrementato negli ultimi anni le proprie attrezzature tecnologiche (vedi 
anche pag.76) e si appresta ad ampliare ed aggiornare l’esistente con la partecipazione ai bandi PON FESR 
2014-20 di seguito riportati: 

Avviso 9035 del 13/07/2015 – 
PON FESR - realizzazione/ 
ampliamento rete LanWLan  
Importo complessivo €. 7.500,00 

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, torrette, 
connettori, ecc.) Realizzazione N. 12 punti rete LAN 

Access point per esterni/hotspot utili per offrire informazioni utili in 
collegamento wireless N. 2 Access point poe 

N, 3 PC Laptop (Notebook) Notebook 15.6 

Accessori per armadi di rete N. 2 Gruppo continuità RACK 

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, 
torrette,connettori, ecc.) n. 2 dorsale lan 

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, 
torrette,connettori, ecc.) n. 1 dorsale elettrica 

Avviso 12810 del 15/10/2015 – PON 
FESR – Realizzazione AMBIENTI 
DIGITALI  
Importo complessivo €. 21.999.98 

N. 3 Pc Desktop (PC fisso) PC All in one 

N. 4 Lavagna Interattiva Multimediale con kit LIM, Videoproiettore, 
Notebook, casse, Box PC 

N. 1 Videoproiettori fissi interattivi 

N. 8 Casse preamplificate 

La scuola ha partecipato all’ Avviso Pubblico MIUR 10740 dell’08.09.2015 nell’ambito del PNSD quale scuola 
capofila per la realizzazione di Laboratori territoriali per l’occupabilità in rete con altre cinque scuole del 
territorio, l’Università, l’Ente locale, le Associazioni, la Camera di Commercio, Società di Servizi e Consorzi in 
attesa di esito della valutazione per sviluppare il punto d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e 
tecnologie per gli studenti delle scuole e per il territorio. Il progetto prevede la realizzazione di N. 3 POLI 
tecnologici con l’acquisto delle seguenti attrezzature: 
POLO “PENSIERO COMPUTAZIONALE- N. 4 laboratori linguistico/multimediali ciascuno così dotato: N.21 
Postazioni Multimediali PC All in one Docente/Studente, N.1 Kit LIM, N.1 Stampante laser di rete colore A4, 
N.1 Scanner A4, N. 20 ES A04 D Centrale Audio Studente, SW di gestione laboratorio linguistico, N. 21 
ESCPRO Cuffia Professionale per Laboratori Linguistici. Arredi: N.21 Consolle tecnica N. 21 poltroncine. 
POLO“MEDIALE”-N. 1 Laboratorio di produzione e post-produzione audiovisiva per acquisizione, 
montaggio digitale e analogico audio-video; dotato di attrezzatura per le riprese in ambienti interni/esterni 
e produzione di DVD. Attrezzature: telecamere, radiomicrofoni, luci, sistemi di controllo del segnale 
audio/video, un Sistema di Montaggio tipo AVID XPress STUDIO completo di controllo del segnale video 
(waveform e vectorscope) tipo DIGI 002, Software tipo Academic. Protools audio per le acquisizioni e/o 
l'editing audio e di un apparato per lo streaming live degli eventi e per la registrazione in formati adatti per 
l’archiviazione. 
POLO “GREEN FAB LAB”- N. 1 Laboratorio di prototipazione dotato di: N. 1 Stampante 3D formato DIN-A4 
(21 x 29,7 cm), piano in vetro temprato, chiusa per la sicurezza, minimo rumore e minimo consumo elettrico, 
priva di dispersione di calore e di flussi d’aria, sistema di stampa ispirato alla curva di Fibonacci, utilizzabile 
con software opensource, N. 1 Scanner 3 D tipo Artec ad alta velocità di scansione e precisione, senza 
contatto per la digitalizzazione di modelli fisici, N. 1 Macchina a controllo numerico Fresatrice tipo 
serie Flatcom con cappa di protezione e consolle di controllo CNC, SW di gestione Remote, N. 1 Stampante 
3D grande formato tipo serie ProJet 3500, SW disegno industriale e prototipazione. Arredi tecnici:Banconi di 
lavoro,scrivanie e poltroncine. 
4.6.2 Infrastrutture La scuola sta completando i lavori per la ristrutturazione dell’edificio scolastico 
attraverso il finanziamento PON FESR Asse II - Miglioramento delle infrastrutture della scuola, attraverso 

lavori di manutenzione. Finanziamento lavori €. 571.294,51. Progetti: 
C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-928 Interventi per il risparmio energetico 
C-2-FESR06_POR_SICILIA-2010-601 Interventi per garantire la sicurezza edifici scolastici 
C-3-FESR06_POR_SICILIA-2010-774 Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici 
C-4-FESR06_POR_SICILIA-2010-727 Interventi per garantire l'accessibilità a tutti degli istituti scolastici 
C-5-FESR06_POR_SICILIA-2010-627 Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative  



PTOF ITET PIO LA TORRE - 2015/2018 
 

58 
 

 

4.7 Obiettivi prioritari adottati dalla scuola  

(legge 107/2015 art.1 comma 7) 

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

 
 

 

 

La scuola dall’a.s. 2014-15 è istituto capofila del 
Dipartimento per l’educazione alla sicurezza 
stradale per la Provincia di Palermo istituito il 6 
maggio 2015. Fanno parte del Dipartimento: 
Uff. I A.T. provincial di Palermo, l’Assessorato 
alla mobilità del Comune di Palermo,  la Polizia 
municipal, la Polizia stradale, la Polizia 
provinciale, I Carabinieri, l’ACI, la Federazione 
motociclistica italiana, l’Associazione medici 
dello sport e l’ITET “Pio La Torre”. 
 

 
La scuola ha partecipato nel corrente anno scolastico al Progetto MoMAS promosso 
da Euromobility, con la produzione da parte di un gruppo di student del triennio di 
un videoclip e di una locandina centrati sul tema della mobilità sostenibile. La scuola 
si è aggiudicata il primo premio da parte della giuria popolare e tecnica per il 
videoclip e il primo premio da parte della giuria popolare per la locandina in 
occasione della 15° Conferenza Nazionale sul Mobility Management e la  Mobilità 
Sostenibile svolta a Palermo il 16 ottobre 2015 ai Cantieri Culturali della Zisa. 
Videoclip visionabile all’indirizzo https://youtu.be/gNncMk8j030 
 
La scuola da sempre sensibile all’importanza della governance della mobilità 

sostenibile quale strumento determinante della qualità urbana, ha individuato tra gli studenti la figura 
del Mobility Manager, una studentessa con il compito di favorire e sviluppare una mobilità casa-scuola 
sostenibile e sicura, supportata dal docente - referente scolastico per l’Educazione stradale. 
  

https://youtu.be/gNncMk8j030
http://livesicilia.it/2015/05/06/scuola-nasce-il-dipartimento-educazione-alla-sicurezza-stradale_624409/
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4.7.2) Sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  
legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività 
culturali 

 
 
La scuola ogni anno attiva: 

 Iniziative di socializzazione e di aggregazione dei giovani a rischio di abbandono scolastico attraverso 
progetti specifici. Nell’a.s. 2014-15 la scuola ha partecipato al Progetto “Adotta un testimone della 
legalità” centrato sulla figura di Peppino Impastato, ha avviato il progetto “Inchiesta alla Zisa” con la 
redazione di un giornalino di istituto.  

 Convegni, dibattiti sui fenomeni di criminalità e giornate di promozione della legalità nel contesto 
territoriale;  

 Realizzazione di interventi progettuali in collaborazione con le forze dell'ordine locali.  

 Manifestazioni pubbliche in memoria dei caduti nella lotta contro la mafia  

 Collaborazione con organizzazioni concretamente impegnate nell'esercizio della cultura della legalità 
(Addio-Pizzo, Libera, Centro Peppino Impastato, Centro Studi Pio La Torre)  

 Educazione all'esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile 
 

 
La scuola è attenta alle tematiche dell'educazione all'ambiente e alla sostenibilità, trasmettendo agli 
allievi la consapevolezza dell'impatto dei loro stili di vita e abitudini sul nostro Pianeta e sulle sue risorse. 
La cultura è la base che integra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, l'ambito sociale, ambientale 
ed economico. In un moderno curriculum scolastico la sostenibilità deve avere una posizione centrale; 
ispirandoci al concetto di sostenibilità intra- e inter-generazionale, una scuola sostenibile è quella che 
mira ai principi di: 

 
 cura di sé  
 cura per l’altro 
 cura per l’ambiente 
 

 

 
L’ITET Pio La Torre ha sempre portato avanti l’educazione ambientale e alla sostenibilità all’interno del 
curriculum, partecipando a numerosi  progetti a livello regionale e nazionale, sia singolarmente che in 
rete, e ottenendo importanti riconoscimenti ( Progetti SICENEA e PLAY ENERGY). Operativamente, ogni 
percorso da seguire scaturirà dalle proposte di un gruppo di lavoro aperto alle componenti scolastiche e 
alle istituzioni del territorio, in raccordo con l’attività progettuale d’istituto e degli organi collegiali.  
  

http://scuolesceltaverde.com/wp-content/uploads/2010/10/rappresentazione-sviluppo-sostenibile.gif
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4.7.3) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  del   
bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio 
degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  
anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorioe delle 
associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  dellaricerca il 18 dicembre 
2014;  

 
senza distinzioni di sesso, cultura, religione, lingua, opinioni politiche, condizioni fisiche, psicologiche, 
sociali ed economiche 
 
L’Istituto considera finalità generali del proprio operare pedagogico ed educativo i principi di cui agli 
articoli 3, 21, 33, 34 della Costituzione Italiana. Fa propri i principi fondamentali indicati dal dispositivo 
ministeriale  di uguaglianza, imparzialità e regolarità, accoglienza e integrazione, diritto di scelta, 
partecipazione, contrasto di ogni forma di discriminazione, in particolare delle discriminazioni di genere 
o sessuale, nonché di ogni forma di bullismo, libertà di insegnamento e aggiornamento del personale e 
ne garantisce la concreta attuazione. 
La scuola si impegna a partecipare a progetti didattici sviluppati e promossi da istituzioni e/o reti locali e 
volti a valorizzare e fare emergere la soggettività e la presenza femminile nella cultura. 

 

 
 

L'Istituto è inserito nel Piano provinciale per la prevenzione della dispersione scolastica e la promozione 

del successo formativo. L’Istituto prevede la presenza settimanale di un psico-pedagogista, disponibile 

ad incontrare alunni, genitori e docenti, affiancato da un docente referente e da un gruppo di supporto i 

cui compiti sono:  

 gestire lo sportello di ascolto per i colloqui individuali destinato agli studenti, ai docenti e ai genitori, 
per informazioni e consulenza per prevenire, monitorare e contenere le diverse fenomenologie di 
dispersione scolastica 

 coinvolgere le famiglie in modo consapevole nei percorsi socio-psico-educativi dei figli  

 collaborare con altri operatori scolastici presenti nel territorio per l'integrazione dei progetti da 
attivare nella scuola, con la collaborazione del Sert in particolare, per la promozione di attività di 
prevenzione nell'ambito dell'Educazione alla salute (Tossicodipendenza, Fumo, Alcool, AIDS)  

 promuovere attività, per favorire il processo educativo e formativo, anche con l'organizzazione di 

attività musicali, teatrali, cinematografiche e la progettazione e preparazione di dibattiti, seminari, 

incontri con esperti su temi legati alle problematiche giovanili). 
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Obiettivo fondamentale dell'offerta formativa è la prevenzione della dispersione scolastica. L’Istituto, in 
un sistema integrato con i diversi soggetti istituzionali presenti nel territorio (famiglia, Osservatorio, 
Associazioni,ecc.), attiva un attento e continuo servizio di monitoraggio delle presenza a scuola, e 
realizza attività curriculari ed extracurriculari volte alla motivazione allo studio attraverso i progetti PON 
e POR. 
Vengono inoltre organizzate tipologie diverse di attività di recupero e di sostegno con le seguenti 
finalità:  

 consentire agli studenti il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati dal collegio dei docenti 

 ridurre il fenomeno della dispersione scolastica 

 consolidare le abilità di base 

 migliorare il metodo di studio 

 suscitare le motivazioni, l'interesse e il coinvolgimento 
Le attività di recupero e sostegno, deliberate nei consigli di classe, in forma individualizzata o collettiva o 
attraverso pause didattiche, vengono svolte, nelle ore curriculari ed extracurriculari, tenendo conto dei 
differenti ambiti in cui si manifestano le difficoltà da parte degli studenti (disciplinare, metodologico, 
motivazionale).  
Dall’a.s. 2014-15 è in atto il Progetto “Ulisse: il sé e l’altro”, finanziato da Fondazione con il Sud, 
realizzato con l’Associazione “Luna Nuova” che affianca la scuola nelle seguenti attività: 
sportello di orientamento, supporto scolastico, laboratorio di psicodramma, attività sportive,workshop 
per studenti. 
Per gli studenti il cui giudizio di promozione è rinviato a settembre, la scuola organizza dei corsi di 
recupero estivi il cui calendario viene tempestivamente pubblicato a conclusione degli scrutini finali.  
 
  



PTOF ITET PIO LA TORRE - 2015/2018 
 

62 
 

 
4.7.4) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  di   
sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese;  
 

 
 

 Non c’è possibilità che la scuola realizzi il proprio compito educativo e istruttivo senza la 

condivisione da parte della famiglia. Le famiglie sono sempre portatrici di risorse che possono essere 

valorizzate, sostenute e condivise dalla scuola per consentire di creare una rete solida di scambi e 

responsabilità comuni. Da sempre il nostro Istituto coinvolge i genitori per riuscire a dare le migliori 

risposte alle esigenze educative. La collaborazione si sviluppa tramite l’impegno e la partecipazione nel 

rispetto dei ruoli negli organi elettivi e collegiali e della normativa scolastica. La scuola ha bisogno di 

stabilire con i genitori rapporti non episodici o dettati dalle emergenze o da fatti contingenti, ma 

intrecciati all’interno di un progetto educativo condiviso e dunque continuativo. Ecco, dunque, il patto 

di corresponsabilità educativa in cui ogni soggetto si impegna a mettere in atto delle azioni comuni al 

fine di raggiungere un obiettivo unitario che è quello della formazione dell’uomo e del cittadino. 

Momenti a disposizione per la  comunicazione scuola-famiglia sono: 

 Colloqui individuali 

  Consegna delle schede di valutazione 

  Incontri per l’orientamento 

 Ricevimenti quadrimestrali 

  Incontri per l’accoglienza 

 Consigli di classe e assemblee 
 

Le informazioni sull’andamento didattico educativo degli alunni vengono fornite attraverso: 

 Diario personale degli alunni 

 Scheda di valutazione intermedia e quadrimestrale 

 Comunicazione personale (colloqui individuali,  telefonici o postali) 

 Comunicazione tramite rappresentanti di classe 

 Comunicazioni attraverso il registro elettronico 

Nelle assemblee  e nei consigli di classe vengono illustrate ai genitori: 

 ll regolamento della scuola 

 La programmazione annuale 

 L’andamento didattico-disciplinare 

 Le visite guidate  
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 Nella prospettiva di una continuità educativa e per offrire agli studenti occasioni di orientamento 
e crescita umana/culturale, l'Istituto ha instaurato con la città un rapporto di apertura e collaborazione, 
mettendo a disposizione la propria struttura per la realizzazione di iniziative e manifestazioni di 
carattere culturale e sociale, di interesse educativo, proposte da associazioni, enti, organismi legati al 
mondo della scuola e della cultura.  
In queste occasioni, gli stessi studenti hanno partecipato attivamente alla realizzazione e organizzazione 
degli eventi. 
L’Istituto ha collaborato e collabora con:  
• Enti Locali (Comune, Circoscrizione, Provincia, Regione), Istituzioni nazionali e sopranazionali (ASL 6, 
Forze dell'ordine, Esercito, ecc.) e Istituzioni culturali: Università degli Studi di Palermo, Centri studio e 
ricerca: ARCES; Aziende pubbliche, Associazioni sindacali, Associazioni professionali e di categoria  
• Associazioni finalizzate alla tutela della salute (ricerca, prevenzione, cura, assistenza): Avis, Airc, Admo, 
Aido, Assoc. Serena, ecc., con attività di informazione attraverso conferenze-dibattito, videoproiezioni e 
attività educativo-didattiche. 
• Associazioni per la promozione e la tutela dell'ambiente: Osservatorio Astronomico, WWF, ecc. con 
lezioni di ecologia, lezioni sul campo, animazione nel corso di escursioni e visite guidate a luoghi di 
interesse ambientale;  
• Associazioni per la promozione e la tutela dei diritti umani: Associazione Piera Tutino (Talassemici), 
Caritas, Banco alimentare, Unicef, Admo ecc. 
• Associazioni per l'educazione alla legalità e Associazioni contro la mafia: Libera, Centro Impastato, 
Centro Pio La Torre, Associazione Donne contro la mafia, ecc. 
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4.7.5) Valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  Europea,  anche  mediante  
l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning; 
Tutte le classi quinte dell'istituto fruiscono dall'a.s. 2014/2015 dell'insegnamento di una parte di una 
disciplina non linguistica in lingua inglese. L'obiettivo della scuola è quello di offrire entro il prossimo 
triennio l'insegnamento curriculare di un'intera DNL in lingua inglese con la metodologia CLIL. Per 
ottenere questo risultato diversi docenti della scuola stanno seguendo dei percorsi formativi per 
adeguare le loro competenze linguistiche al livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER) e per innovare la didattica adottando la metodologia CLIL.In particolare 
24 docenti stanno usufruendo, nel corso degli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, delle borse di 
studio che sono state assegnate alla scuola nell'ambito del progetto “Enhancing Language and 
InterculturalCompetencies of Italian Teachers (ELICIT)”,  ERASMUS+ AZIONE KA1. 
La scuola chiede per il triennio 2015-2018 una unità di personale della classe A050 da dedicare ad 
attività di potenziamento delle competenze linguistiche, attuando i progetti P4, P6, P10. 
 
4.7.6)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio 
La scuola intende potenziare l'insegnamento della disciplina "Scienze integrate Fisica" del primo anno, 
affiancando al docente di teoria un docente dell'organico di potenziamento per ripensare la didattica 
teorica e trasformare il corso interamente in corso laboratoriale. Il corso di fisica comprende due ore 
settimanali ed è presente solo al primo anno. Il nuovo assetto permetterebbe agli alunni di avvicinarsi 
alla sperimentazione scientifica e di acquisire competenze nuove lavorando con strumenti di laboratorio 
(Progetto P8) 

 
4.7.7) Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza  o di lingua non italiana, da organizzare anche  in  
collaborazione  con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità  di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali 
La scuola organizzerà nel corso del triennio 2015/2018 corsi di italiano L2 per alunni stranieri. La 
docenza nei corsi verrà affidata a un docente interno. (Progetto P4) 
 
4.7.8) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità  e alla valorizzazione del 
merito  degli  alunni  e  degli studenti;  
La scuola ha già sperimentato con successo la strada della premialità in diverse occasioni. Il regolamento 
d'istituto prevede che gli alunni che non raggiungono un voto di condotta almeno pari a otto non 
possano accedere ai viaggi d'istruzione. Alla fine dell'anno scolastico 2014/2015 i venti alunni più 
meritevoli della scuola, sulla base delle medie finali sono stati accompagnati a visitare l'EXPO di Milano a 
spese della scuola. Analoga visita a EXPO è stata offerta agli alunni di una terza per aver contribuito alle 
attività previste dal portale together in EXPO nel corso dell'anno. Le attività premiali sono state accolte 
favorevolmente dagli alunni e dalle loro famiglie. 
Potranno essere ripetute attività analoghe nel triennio 2015/2018 
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4.7.9) sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla  
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  
 
La scuola si pone come ambiente dell’educazione alla cittadinanza digitale, offrendo supporto agli 
studenti nei rapporti che essi hanno con i social network, isolando e fornendo consulenza psicologica nei 
casi di cyber bullismo e incoraggiando gli alunni all’utilizzo virtuoso dei social network e dei media. E’ 
competenza trasversale a tutte le discipline saper selezionare le fonti informative. Per migliorare questo 
aspetto, la scuola ha previsto nel PDM di dotarsi di una piattaforma e-learning attraverso la quale far 
lavorare i ragazzi in una dimensione di social networking per permettere l’interazione col docente anche 
da casa (progetto P18). 
 
4.7.10)   Potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche;  
La scuola ha progettato attività finalizzate al miglioramento delle competenze matematico-logiche degli 
studenti (Progetto P1, P2 e P3) sia dei docenti (Progetto P15). 
 
4.7.11) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni e di studenti per classe o  
per  articolazioni  di  gruppi  di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o  rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  
Per tutte le attività previste di recupero e potenziamento, con articolazione dei gruppi classe,  per i 
progetti di alternanza scuola-lavoro  e per i corsi di formazione degli insegnanti, la scuola rimane aperta 
nel pomeriggio dei giorni dispari. Le suddette attività coinvolgono più del 50 % degli alunni della scuola. 
Qualora venisse autorizzato il progetto per la realizzazione dei laboratori territoriali per l’occupabilità 
(Avviso MIUR 10740 8.10.2015), la scuola offrirà al territorio proposte formative di manualità, artigianato, 
creatività e tecnologie con apertura della scuola per 3 pomeriggi a settimana.  
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4.8  Scelte di gestione e di organizzazione 
Nella scuola dell’autonomia i processi decisionali sono gestiti secondo le competenze che le norme vigenti 
attribuiscono agli organi collegiali e a quelli individuali. Pertanto, nel rispetto delle singole responsabilità e 
attribuzioni istituzionali, tutte le componenti intervengono e collaborano nella definizione delle finalità culturali e 
degli obiettivi formativi nonché nella programmazione e realizzazione dei progetti didattico educativi: 
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Nicoletta M. A. Lipani 
Collaboratori del DS: Prof.ssa Crescenza Carrato, Prof. Claudio Bonvissuto. 
Consiglio d‘Istituto: Componenti: 
Presidente Sig.ra G. Caracciolo 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Nicoletta M. A. Lipani 
Docenti: Prof.ssa  Carrato Crescenza, Prof. Ganci Salvatore, Prof.ssa  Sunseri Lia, Prof.ssa Miceli Giuseppa, Prof. 
Pizzolato Nicola, Prof.ssa Pepe Paola, Prof. Mangano Alfonso, Prof.ssa Macaluso Giovanna 
Genitori: Sig.ra Caracciolo Giovanna, Sig.ra Gambino Francesca, Sig. Russo Salvatore Sig.ra Riesi Elisabetta 
Studenti: Davì Gianluca, Santamaria Mario, Sirchia Giovanni, Sirchia Giuseppe 
Personale  A.T.A.: Sig.ra Beatrice Valzecchi, Sig. Antonio Di Rando  
 

Giunta Esecutiva: Composta dal Dirigente Scolastico, dal Direttore Amministrativo, dalla componente insegnanti 
Prof. S. Ganci, componente genitori Sig.ra E. Riesi, componente studenti G. Davì e componente ATA Sig. A. Di 
Rando. 
 

Funzioni strumentali: 
Area 1 - Gestione del P.T.O.F. : Prof.ssa Paola Pepe con i seguenti compiti: 
- Revisione aggiornamento e stesura del PTOF, RAV, Piano di miglioramento,Carta dei Servizi, Regolamento 
d’Istituto  
- Revisione, aggiornamento banca dati curriculum personale scuola 
- Ricerca e formulazione di strumenti per l'autovalutazione e valutazione dell'offerta formativa. 
- Monitoraggi Ministero, INVALSI, ANSAS, USR e altri Enti o istituzioni 
- Monitoraggio dei progetti extracurriculari 
- Progetto Autovalutazione di Istituto 
- Programmazione Simulazioni Prove INVALSI in collaborazione con F.S. Area 2 
- Collaborazione con le altre FF.SS. 
- raccoglie, esamina e diffonde materiali informativi ed operativi riferiti all’ambito di competenza; 
- partecipa ad incontri promossi da istituzioni, EE.LL, associazioni, reti di scuole su temi specifici; 
- propone al Collegio dei Docenti e/o al Dirigente Scolastico, iniziative, attività e progetti; 
- cura le verifiche in itinere e la valutazione finale delle attività di riferimento; 
- produce la documentazione specifica richiesta dal Collegio dei Docenti e/o dal DS; 
 

Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti per l’utilizzo delle tecnologie informatiche e 
l’aggiornamento Prof.   Giuseppe Pipitone con i seguenti compiti: 
- Utilizzo didattico delle tecnologie informatiche e multimediali 
- Ampliamento dei laboratori di informatica 
- Servizio di consulenza ed sostegno ai docenti sulle nuove tecnologie (LIM)  
- Realizzazione e cura del sito scolastico 
- Produzione e raccolta materiale da pubblicare sul WEB 
- Gestione delle fasi di aggiornamento e di auto aggiornamento di Istituto 
- Documentazione e circolazione dei materiali dei corsi. 
- Sostegno alla F.S. Area 1 per organizzazione in laboratorio delle simulazioni Prove Invalsi 
- Collaborazione con le altre FF.SS. 
- raccoglie, esamina e diffonde materiali informativi ed operativi riferiti all’ambito di competenza; 
- partecipa ad incontri promossi da istituzioni, EE.LL, associazioni, reti di scuole su temi specifici; 
- propone al Collegio dei Docenti e/o al Dirigente Scolastico, iniziative, attività e progetti; 
- cura le verifiche in itinere e la valutazione finale delle attività di riferimento; 
- produce la documentazione specifica richiesta dal Collegio dei Docenti e/o dal DS; 
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Area 3 -  Interventi e servizi per gli studenti  - Orientamento Prof. Nicola Pizzolato con i seguenti compiti: 
- Coordinamento delle attività di continuità  
- Orientamento e tutoraggio 
- Promozione e organizzazione di attività espressive, comunicative, sportive 
- Collaborazione con la F.S. Area 4 per la progettazione e l’organizzazione di progetti europei   
- Collaborazione con le altre FF.SS. 
- raccoglie, esamina e diffonde materiali informativi ed operativi riferiti all’ambito di competenza; 
- convoca autonomamente e coordina la commissione di riferimento , registrando la presenza dei     
  componenti la commissione, compilando un sintetico verbale del lavori che verrà trasmesso al DS; 
- partecipa ad incontri promossi da istituzioni, EE.LL, associazioni, reti di scuole su temi specifici; 
- propone al Collegio dei Docenti e/o al Dirigente Scolastico, iniziative, attività e progetti; 
- cura le verifiche in itinere e la valutazione finale delle attività di riferimento; 
- produce la documentazione specifica richiesta dal Collegio dei Docenti e/o dal DS; 
 

Area 4 -  Realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni 
alla scuola  Prof.ssa Carmelina Meli con i seguenti compiti: 
- Coordinamento delle attività in relazione ai progetti curriculari, extracurriculari e con enti esterni  
- Promozione e coordinamento di progetti, bandi, concorsi in ambito nazionale ed europeo 
- Supporto organizzativo alle iniziative didattiche programmate 
- Organizzazione di momenti forti ed attività legate alle ricorrenze 
- Rapporti con enti locali, associazioni e strutture del territorio 
- Promozione, progettazione e coordinamento di stage formativi e alternanza scuola-lavoro 
- Collaborazione con le altre FF.SS. 
- raccoglie, esamina e diffonde materiali informativi ed operativi riferiti all’ambito di competenza; 
- partecipa ad incontri promossi da istituzioni, EE.LL, associazioni, reti di scuole su temi specifici; 
- propone al Collegio dei Docenti e/o al Dirigente Scolastico, iniziative, attività e progetti; 
- cura le verifiche in itinere e la valutazione finale delle attività di riferimento; 
- produce la documentazione specifica richiesta dal Collegio dei Docenti e/o dal DS; 
 

Area 5 -  Interventi e servizi per gli studenti  - Dispersione scolastica Prof.ssa Nicoletta Salmeri con i seguenti 
compiti: 
- Disagio ed handicap  
- Programmazione e coordinamento di attività extra-scolastiche 
- Promozione e pianificazione di visite guidate e viaggi d’istruzione 
- Collaborazione con le altre FF.SS. 
- raccoglie, esamina e diffonde materiali informativi ed operativi riferiti all’ambito di competenza; 
- partecipa ad incontri promossi da istituzioni, EE.LL, associazioni, reti di scuole su temi specifici; 
- propone al Collegio dei Docenti e/o al Dirigente Scolastico, iniziative, attività e progetti; 
- cura le verifiche in itinere e la valutazione finale delle attività di riferimento; 
- produce la documentazione specifica richiesta dal Collegio dei Docenti e/o dal DS; 
 

Commissione orientamento: (a.s. 2015/2016 Prof.ssa O. Ferro, Prof. G. Merlo, Prof.ssa Troncale G. E., Prof.ssa L. 
Sunseri, Prof. F.sco Russo Coco)(a.s. 2016/2017 Prof.sse B. Bono, A. Laganà,  L. Sunseri, C. Virgadamo e prof. G. 
Merlo) 
 con i seguenti compiti: 
- collaborano con la Funzione Strumentale  relativa all’Area 3 partecipando alle riunioni di lavoro convocate dalla 
stessa; 
- contribuiscono alla raccolta, esame e diffusione di materiali informativi ed operativi riferiti all’ambito di 
competenza; 
- partecipano ad incontri promossi da istituzioni, EE.LL, associazioni, reti di scuole su temi specifici; 
- propongono al Collegio dei Docenti e/o al Dirigente Scolastico, iniziative, attività e progetti; 
- curano le verifiche in itinere e la valutazione finale delle attività di riferimento; 
- producono la documentazione specifica richiesta dal Collegio dei Docenti e/o dal DS; 
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Commissione Alternanza Scuola/Lavoro: 
costituita dai docenti (a.s. 2016/2017 prof.sse T. Ciaccio; A. Golia; L. Sunseri; M. Vela e prof. V. Fontana ) 
con i seguenti compiti: 
- collaborano con la Funzione Strumentale  relativa all’Area 3 partecipando alle riunioni di lavoro convocate dalla 
stessa; 
- contribuiscono alla raccolta, esame e diffusione di materiali informativi ed operativi riferiti all’ambito di 
competenza; 
- partecipano ad incontri promossi da istituzioni, EE.LL, associazioni, reti di scuole su temi specifici; 
- propongono al Collegio dei Docenti e/o al Dirigente Scolastico, iniziative, attività e progetti; 
- curano le verifiche in itinere e la valutazione finale delle attività di riferimento; 
- producono la documentazione specifica richiesta dal Collegio dei Docenti e/o dal DS; 
 
 
Comitato per la valutazione dei docenti: 
In coerenza con la Legge 107/2015 al comma 129, il Collegio dei docenti ed il Consiglio di istituto hanno nominato 
i componenti del Comitato di valutazione con i seguenti compiti: 

 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto 
indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; 

 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente 
ed educativo.  

 valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione 
del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione).  

Componenti 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Nicoletta M. A. Lipani 
Componente esterno MIUR: Dir. Scolastico Prof.ssa M. Greco  
Componente docenti:(Prof. A. Mangano, Prof. N. Pizzolato, Prof. D. Tasca 
Componente Genitori: Sig. S. Russo 
Componente alunni:   

 

Referenti dei Dipartimenti disciplinari  
Sono istituite nella scuola le figure dei referenti di dipartimento con i seguenti compiti in relazione alle attività 
previste nel PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

 presiedere le riunioni del Dipartimento 
 previa informazione al DS, ne può richiedere la convocazione straordinaria, determinando l'o.d.g.; 
 coordinare la ricerca e il confronto tra i docenti per deliberare in ordine a: 

1. definizione degli standard di programma e delle competenze minime per una valutazione sufficiente; 
2. individuazione di obiettivi disciplinari , correlati a quelli educativi generali e di criteri e 
metodi di valutazione per le classi parallele, in modo da offrire agli studenti analoghe 
opportunità di apprendimento; 
3. ricerca, nel rispetto della liberta dei docenti, di soluzioni per quanto possibile unitarie 
nell'adozione dei libri di testo 

 coordina le proposte di acquisto, rapportandosi con il D.S. , l'Uff. Tecnico ed il D.S.G.A; 
 coordina l'organizzazione per eventuali partecipazioni a concorsi, gare, ed eventi vari, raccordandosi con il 

docente referente e le FFSS 
 cura l'inserimento nel Dipartimento del docente di nuova nomina. 
 quant'altro si renda necessario per assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio scolastico; 
 collabora con lo staff di presidenza partecipando alle riunioni di lavoro; 
 contribuisce alla raccolta, esame e diffusione di materiali informativi ed operativi riferiti all’ambito  di 

competenza; 
 produce la documentazione specifica richiesta dal Collegio dei Docenti e/o dal DS; 
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1) Dipartimento Disciplinare Asse dei Linguaggi (Lettere, Geografia biennio, Lingue straniere, Arte e territorio, 
Religione) per il biennio/triennio Prof.ssa Antonella Golia 
 
2) Dipartimento Disciplinare Asse Matematico-Scientifico (Matematica, Scienze Integrate, Informatica e 
Scienze motorie ) biennio/triennio Prof.ssa Carmelina Meli 
 
3) Dipartimento Disciplinare Asse Tecnico/Professionale (Econ. e Disc.Turist.Aziendali, Diritto, Ec. politica, 
Geogr. Economica e Turistica) biennio/triennio Prof. Giovanni Merlo 
 
4) Dipartimento disciplinare del sostegno Prof.ssa Olivia Ferro fino all'a.s. 2015/2016; prof.ssa Daniela di 

Natale dall'a.s. 2016/2017 
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Coordinatori Consigli di classe  
E’ istituita nella scuola, per ogni Consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in 
relazione alle attività previste nel PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 
- presiede su delega del Dirigente Scolastico il C. di C., organizzandone il lavoro e designando di volta in volta il 
segretario verbalizzante tra i docenti del C.di C. seguendo una turnazione; 
- cura ritiro e riconsegna tempestiva del registro dei verbali (segreteria didattica); 
- predispone e gestisce le procedure informatiche sul registro elettronico in occasione della formulazione dei 
pagellini intermedi e degli scrutini; 
- coordina la programmazione di classe per quanto riguarda le attività sia curricolari che extra curricolari,  così 
come indicate nel PTOF di Istituto e in raccordo con le Funzioni Strumentali;  
- raccoglie e conserva copia ditale della progr.zione individuale di ciascun docente della classe; 
- è responsabile in modo particolare degli studenti della classe, cerca di favorirne la coesione interna  e si tiene 
regolarmente informato sul loro profitto tramite frequenti contatti con gli altri docenti del Consiglio o con altri 
possibili strumenti ; cura la buona tenuta dell’aula adoperandosi affinché maturi negli allievi il rispetto per gli 
ambienti scolastici; 
- all'interno della classe costituisce il primo punto di riferimento per i nuovi insegnanti circa tutti i problemi 
specifici del Consiglio di classe, fatte salve le competenze del dirigente scolastico; 
- si fa portavoce delle esigenze delle componenti del Consiglio, docenti, studenti e genitori, cercando di 
armonizzarle fra di loro; - informa il dirigente scolastico ed i suoi collaboratori sugli avvenimenti più significativi 
della classe, riferendo sui problemi rimasti insoluti; - mantiene il contatto con i genitori, fornendo loro 
informazioni globali sul profitto, sull'interesse e sulla partecipazione degli studenti; fornisce inoltre suggerimenti 
specifici in collaborazione con gli altri docenti della classe;  - si preoccupa della corretta tenuta del giornale di 
classe, controlla regolarmente le assenze degli studenti, verifica l'esistenza di un equilibrato carico di lavoro a casa 
e di verifiche a scuola per le singole discipline. 
- nelle classi quinte cura la redazione del documento del C. di Classe (c.d. doc 15 maggio) 

 
Indirizzo Economico “Amministrazione, Finanza e Marketing”:  

1 A  Coppola Liliana 4 B Scalavino Anna Maria 

2 A Reina Sabrina 1 C Merlo Giovanni 

3 A Miceli Giuseppa 2 C  Virgadamo Carla 

4 A Leggio  Marina 1 D Durante Giulia 

5 A Mangano Alfonso 2D Valentino Giovanna 

1 B Pepe Paola 1E Gualato Rosaria 

2 B Caracci Petronilla    

Indirizzo Economico “Sistemi Informativi Aziendali”:  

3 A sia Geraci Rosa 5Asia  Laganà  Annamaria 

4 B sia Ingrao Paolina 3Bsia Fontana Vincenzo 

5Bsia Galante Giuseppe    

Indirizzo Turismo:   

1 AT Pizzolato Nicola 1 C T Pisciotta Maria Concetta 

2 A T Sodano Giovanna 2 C T  Schillaci Rosalia 

3 A T Lo Verde Giovanna 3 C T Zarcone Elisabetta 

4 A T Salmeri Nicoletta 4 C T Ingrassia Paolo 

5 A T Sunseri Lia 1 D T Sirna Rosalia 

1 B T Meli  Carmelina 2 D T Ferrara Maria Grazia 

2 B T Vela Milena 3 D T Bono Beatrice 

3 B T Tasca  Domenico 4DT Mingrino Cristina 

4 B T Caputo Roberta 1ET Graziano  Rosa 

5 B T Golia Antonina 2ET Anello Rosanna 

   2FT Fucaloro Provvidenza 
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Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP esterno: Arch. Maria Orazia Pulvino 
- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi, individuare le misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di 

lavoro; 

- elaborare le misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate; 

- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche; 

- proporre  programmi di formazione e informazione per il personale della scuola. 

Responsabile Educazione Ambientale prof.ssa P. Pepe 

- Considerare ciò che avviene nel contesto territoriale di prossimità, soprattutto in riferimento 

all’inquinamento, alle emergenze ambientali e alle dinamiche sociali ed economiche;  

- educare al concetto di Educazione allo Sviluppo Sostenibile; 

- promuovere tra i giovani il senso del consumo sostenibile e realizzare una campagna di comunicazione sul 

ciclo dei rifiuti e la lotta alle ecomafie 

Responsabile BES e GLI Prof.ssa D. Di Natale 

- collaborare alle iniziative educative e di integrazione proposte dal Piano educativo (gruppo GLI);  

- predisporre, attuare e verificare insieme a tutti i docenti (curricolari e di sostegno) componenti il Consiglio di 

classe gli interventi didattici previsti dal Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.).   

Responsabile Educazione alla Salute prof. S. Ganci 

- Intervenire a favore degli allievi in materia di salute (intesa come benessere psico-fisico), alimentazione, 

educazione alla sessualità, bioetica, prevenzione sanitaria e consulenza familiare, in collaborazione con figure 

professionali di Consultori e/o psicopedagogisti; 

- proporre attività di solidarietà e di volontariato in collaborazione con associazioni a sostegno della ricerca  

Responsabile Educazione Stradale prof. S. Ganci 

- dare inizio  un comportamento socialmente consapevole  responsabile e rispettoso ; 

- creare occasione di incontro e familiarizzare con le Istituzioni presenti sul territorio; 

- far conoscere e comprendere la necessità e l’importanza delle norme che regolano la vita sociale; 

- favorire lo sviluppo di competenze specifiche in tema di educazione stradale 

Responsabile Gruppo Sportivo Prof. A. Radicello 

- favorire un percorso di avviamento alla pratica sportiva  nel rispetto di regole accettate e condivise dai 

partecipanti; 

- favorire l’inclusione delle fasce più deboli e disagiate presenti fra i giovani;  

- realizzare percorsi educativi che, fuori dagli ambiti disciplinari, affrontino tematiche di carattere etico e 

sociale finalizzati all’acquisizione di valori e stili di vita positivi. 

RSU di Istituto: prof. S. Ganci, Sig. A. Di Rando, Sig. G. Perricone 
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4.9. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
(Legge 107/2015 Art.1 Comma 33-43)  
L’Alternanza scuola-lavoro si configura come “una nuova modalità di fare scuola per assicurare ai giovani, oltre 
alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, “utilizzando l’azienda come 
aula”. Essa si propone di orientare gli alunni verso scelte future consapevoli e, nel contempo, indirizzarli verso 
concrete realtà lavorative consentendo loro l’acquisizione di competenze indispensabili e spendibili nel mercato 
del lavoro.  
L’alternanza scuola-lavoro può rappresentare una metodologia didattica particolarmente efficace, non più 
centrata sulle conoscenze disciplinari ma sulle competenze personali degli studenti, che consentiranno loro di 
affrontare in modo consapevole e attivo le responsabilità della vita adulta 
Tale metodologia consente di alternare attività presso la scuola, con particolare rilevanza dei laboratori e dei 
progetti, ad attività esterne sotto forma di visite, ricerche o compiti reali in azienda (project work) 
In tal modo si persegue una formazione efficace e si colloca l’attività formativa entro situazioni di apprendimento 
inserite nella cultura reale della società. 
Pertanto, è necessario fornire agli alunni coinvolti  gli elementi di base dei percorsi progettati, per poi 
intraprendere una metodologia esperienziale e laboratoriale che li porti non solo a sapere ma anche a saper fare.  
I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono destinate alle classi del triennio di tutti gli indirizzi (AFM, Turismo e SIA) 
e saranno articolati in: 

1) periodi di formazione d’aula, svolti in orario curriculare e monitorati dai docenti d’indirizzo 
2) periodi di osservazione/formazione in azienda monitorati sia da specifici docenti/tutor sia da un tutor 

aziendale, svolti in orario curriculare ed extracurriculare 
3) periodi di project work, impresa simulata, durante i quali i docenti tutor, con la supervisione dei tutor 

aziendali, realizzano attività laboratoriali concordate con l’azienda. 
La modalità di impresa simulata è già in fase di sperimentazione in Istituto, nell’ambito del progetto KA2- Erasmus 
Plus “Young European Enterprise”, nel quale gli alunni una classe quinta sperimenteranno a breve l’apertura 
simulata di un Centro Assistenza Fiscale con varie attività di tipo laboratoriale  
 

Il percorso triennale di alternanza scuola-lavoro prevede:  
4,9.1. OBIETTIVI  
Obiettivi educativi trasversali:  

 Sviluppare nei giovani nuove o alternative modalità di apprendimento flessibili, attraverso il collegamento 
dei due mondi formativi, pedagogico - scolastico ed esperienziale-aziendale, sostenendo un processo di 
crescita dell’autostima e della capacità di auto-progettazione personale;  

 Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza protetta, ma tarata su ritmi e 
problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo;  

 Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale.  
Obiettivi formativi trasversali:  

 Favorire e sollecitare la motivazione allo studio;  

 Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa, concepiti come attori di un unico processo che favorisca la 
crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e professionale dei giovani;  

 Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro di squadra, 
relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchie, strategie aziendali e valori distintivi ecc.);  

 Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come persone e come 
professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica;  

 Acquisire competenze spendibili nel mondo dl lavoro;  

 Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo;  

 Sollecitare capacità critica e diagnostica;  

 Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni.  
 

 
 
 

4.9.2. AREA DELLE COMPETENZE  
L’attività di alternanza scuola lavoro si propone di sviluppare negli studenti l’acquisizione delle competenze 
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richieste dal mercato del lavoro nonché di consolidare in maniera operativa le competenze specifiche acquisite 
nel percorso di studi. 
 

 “Amministrazione, finanza e marketing” – filiera dei servizi finanziari e creditizi alle PMI e alle 
impreseCompetenze specifiche 

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili; 

 svolgere operazioni contabili in linea con i principi contabili nazionali ed internazionali; 

 gestire adempimenti di natura fiscale; 

 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

 leggere, redigere e interpretare documenti contabili e finanziari aziendali; 

 svolgere analisi di mercato e attività di marketing; 

 collaborare alla organizzazione e al controllo dei processi gestionali; 

 effettuare reporting su argomenti tecnici; 

 utilizzare tecnologie e sw applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing 
Competenze operative  

 conoscere gli obiettivi e le politiche aziendali e di gruppo 

 collaborare col Direttore Marketing al raggiungimento degli obiettivi generali e di gestione aziendale e alla 
customersatisfaction 

 provvedere alla registrazione di tutte le transazioni economiche (acquisti, vendite, incassi, pagamenti, 
apertura e estinzione di crediti e debiti, ecc.) che riguardano l'impresa nel suo complesso 

 assicurare la raccolta dei dati di vendita e produrre i rendiconti periodici atti alla verifica dell’andamento del 
mercato e del venduto  

 gestire autonomamente o congiuntamente con il diretto superiore la corrispondenza del settore vendite 
verso clienti, agenti ed altri enti terzi e del settore marketing verso clienti e fornitori 

 organizzare presentazioni e comunicazioni di circolari operative  

 attuare la precisa e funzionale gestione degli archivi commerciali e del settore 
marketing 

 gestire il mailing per le promozioni e la spedizione del materiale pubblicitario 

 collaborare nella scelta dei materiali promozionali e degli omaggi 

 partecipare alla realizzazione delle brochure dei prodotti e alla revisione delle brochure istituzionali 

 essere a conoscenza delle disposizioni sui mutui e le agevolazioni fiscali 

 agire per l'ottenimento dei crediti e gestirli 

 leggere ed interpretare i bilanci 

 effettuare indagini sulle fonti di finanziamento interne ed esterne 

 curare i rapporti con gli istituti di credito 

 conoscere gli adempimenti di natura fiscale, societaria 

 conoscere ed aggiornarsi sulla legislazione fiscale - tributaria e doganale al fine di assicurarne la corretta 
osservazione 

 

“Turismo” – filiera della promozione e distribuzione dei servizi turistici di natura ricreativa, naturalistica 
enogastronomica e culturale 
Competenze specifiche  

 gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;  

 promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;  

 collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio;  

 intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali;  

 utilizzare i sistemi informativi per proporre servizi turistici innovativi.  
 
 
 
Competenze operative 
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 Svolgere specifiche funzioni nel management dell'azienda turistica anche per quanto riguarda la gestione 
delle risorse umane e l'ottimizzazione del funzionamento dei servizi al cliente nell'ottica della 
customersatisfation. 

 Progettare e programmare le strategie e gli strumenti del Marketing turistico anche nel quadro dei processi 
di internazionalizzazione del prodotto nello scenario globale. 

 Curare e implementare le aree funzionali dell'ospitalità, la produzione e intermediazione dei beni e dei servizi 
destinati al turista nei comparti della ricettività, ristorazione, pacchetti di viaggio e soggiorno, trasporti, 
servizi ricreativi e di accoglienza. 

 Padroneggiare gli elementi fondamentali della struttura organizzativa delle varie imprese turistiche; 

 Utilizzare i sistemi di teleprenotazione in tempo reale; 

 Realizzare attività funzionali all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e per la 
promozione di eventi; 
 

“Servizi informativi aziendali” -Filiera multimediale. 
Competenze specifiche  

 Utilizzare tecnologie e sw applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing 

 Realizzare nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione e al web 

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

Competenze operative  

 Gestire i sistemi operativi in aziende non informatiche installando e aggiornando gli stessi e assistendo gli 
utenti nel loro utilizzo 

 Gestire la rete aziendale fungendo da interfaccia con i tecnici esterni e affrontando e risolvendo problemi 
semplici 

 Gestire gli applicativi in uso nell’azienda installandoli e aggiornandoli 

 Sviluppare piccole applicazioni informatiche  attraverso la personalizzazione di applicativi standard 

 Assistere il management az.le nelle decisioni di sviluppo di applicativi gestionali specifici per l’azienda 

 Amministrare il sito web aziendale effettuandone la manutenzione e aggiornando i contenuti 

 Gestire la security della rete aziendale attivando sistemi anti intrusione ed antivirus 

 Gestire l’hardware presente in azienda installandolo e configurandolo 
Competenze specifiche da acquisire:  
Le competenze specifiche da sviluppare durante il percorso di alternanza, fanno specifico riferimento ai settori di 
attività connesse con l’organizzazione e la gestione dell’azienda commerciale e alle tecniche di pubblicizzazione e 
di promozione dei prodotti. In particolare, l’acquisizione di queste competenze comporta conoscenze di Diritto 
Commerciale, di Econ. Aziendale, di logistica, di Sicurezza e tutela nell’ambiente di lavoro, della corretta 
conoscenza della lingua inglese, delle competenze informatiche.  

 Acquisire conoscenze specifiche dei processi produttivi contabili e commerciali relativi alla filiera produttiva e 
tecnologica a cui è destinato il progetto 

 Acquisire competenze ed esperienze in situazione;  

 Sviluppare abilità funzionali e relazionali;  

 Sviluppare la progettualità e la collaborazione delle risorse umane;  

 Acquisire capacità imprenditoriali nell’org.ne dei fattori produttivi e nella loro combinazione ottimale;  

 Operare secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;  

 Favorire l’orientamento valorizzando vocazioni personali, interessi e stili di apprendimento individuali;  

 Rispondere alle esigenze di apprendimento degli studenti in situazione;  

 Capacità di interagire in modo adeguato al contesto anche in lingua straniera.  
Risultati attesi:  
 attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 

l'esperienza pratica; 
 arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 
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 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro, 
consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti nei processi formativi; 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 

4.9.3. ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI 
Percorso di alternanza per la classe terza:  
Monte ore totale: 156 ( tre settimane in azienda)  
- In Azienda: 120 h  
- In Istituto, con esperti esterni: 12 h (Sicurezza sul lavoro e prevenzione)  
- Attività formativa propedeutica allo stage: 24 h  

1) periodi di formazione d’aula, svolti in orario curriculare e monitorati dai docenti d’indirizzo e dal C.d.C.: 16 
h 

2) periodi di osservazione/formazione in azienda monitorati sia da specifici docenti/tutor sia da un tutor 
aziendale, svolti in orario curriculare ed extracurriculare (80 h) 

3) periodi di project work, durante i quali i docenti tutor, con la supervisione dei tutor aziendali, realizzano 
attività laboratoriali concordate con l’azienda (60 h) 

Percorso di alternanza per la classe quarta:  
Monte ore totale: 166 ( quattro settimane in azienda)  
- In Azienda: 150 h  
- In Istituto, con esperti esterni: 16 h (Attività formativa propedeutica allo stage)  

1) periodi di formazione d’aula, svolti in orario curric.re e monitorati dai docenti d’indirizzo e dal C.d.C.: 16 h 
2) periodi di osservazione/formazione in azienda monitorati sia da specifici docenti/tutor sia da un tutor 

aziendale, svolti in orario curriculare ed extracurriculare (80 h) 
3) periodi di project work, durante i quali i docenti tutor, con la supervisione dei tutor aziendali, realizzano 

attività laboratoriali concordate con l’azienda (70 h) 
Percorso di alternanza per la classe quinta:  
Monte ore totale: 78 h ( due settimane in azienda)  

- In Azienda: 78 h  
- periodi di osservazione/formazione in azienda monitorati sia da specifici docenti/tutor sia da un tutor 

aziendale, svolti in orario curriculare ed extracurriculare (78 h) 
 

La scelta di effettuare la parte più consistente dei percorsi nelle classi terze e quarte del triennio (156+166) è 
motivata dalle seguenti considerazioni di natura didattica-organizzativa: 

1. la metodologia didattica, operativa e stimolante, risulta particolarmente efficace, soprattutto nelle classi 
intermedie, per acquisire competenze trasversali più radicate e durature 

2. ciò potrà avere migliori risultati in termini di educ.ne all’imprenditorialità e stimolo allo sviluppo di una 
mentalità adattabile al mercato del lavoro, anche oltre il percorso di istruzione secondaria 

3. nelle classi terminali si ritiene di dover limitare l’aspetto formativo d’aula e di project work concentrando 
il percorso di alternanza alla sola esperienza pratica in azienda 

 

 

4.9.4.ASPETTI ORGANIZZATIVI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA (Art. 4 della Legge n. 53 
del 2003, Decreto Legislativo n°. 77 del 2005, articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53) 
I percorsi di alternanza verranno realizzati osservando i seguenti step: 

1) progettare con le Organizzazioni e gli altri soggetti coinvolti, i percorsi di formazione degli allievi, in 
coerenza con gli obiettivi definiti nella fase iniziale e nell'ottica di favorire e supportare l'acquisizione di 
specifiche competenze e conoscenze, coerenti con il percorso di studi intrapreso dagli studenti; 

2) individuando uno o più tutor/referenti tra i docenti della scuola che seguiranno gli studenti durante tutto 
il percorso di formazione 

3) individuare all’interno dell’organizzazione una risorsa umana in grado di svolgere le specifiche funzioni di 
Tutor aziendale. 

4) Stipulare una  convenzione di tirocinio, tra l’Istituzione Scolastica e l’Ente ospitante (aziende, le 
associazioni, gli enti pubblici e privati, gli studi professionali ed altri soggetti a diverso titolo coinvolti nei 
processi di carattere lavorativo.), nella quale sono definiti gli obblighi a carico dell'azienda, tra i quali: 1) 
garantire allo studente in regime di alternanza l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del 
percorso formativo; 2) permettere al docente tutor nominato dall’Istituto scolastico di monitorare 
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l'andamento del tirocinio; 3) definire il tutor aziendale; 4) segnalare entro i tempi previsti dalla normativa 
vigente agli istituti assicurativi e al soggetto promotore eventuali incidenti durante lo svolgimento del 
tirocinio; 5) osservare tutte le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro. 

5) Stipulare Il progetto formativo di stage, tra l’Istituzione Scolastica , l’Ente ospitante e il Tirocinante, che 
riporta i doveri dello studente impegnato in attività di alternanza , tra cui:1) seguire le indicazioni dei tutor 
e fare riferimento ad essi per qualunque esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; 2) rispettare gli 
orari di lavoro; 3) rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia d'igiene e sicurezza etc. 

6) I percorsi saranno organizzati in modo che non oltre il 50% del monte ore del percorso di alternanza 
venga svolto in orario curriculare. L’eventuale svolgimento del percorso di alternanza durante le vacanze 
estive sarà destinato esclusivamente agli studenti delle classi terze e quarte, e verrà valutato 
esclusivamente per gli alunni che saranno ammessi alla classe successiva, anche in sessione suppletiva 
autunnale. 

 

4.9.5.CERTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE: TEMPI E MODALITÀ, RICADUTE SUCCESSIVE 
Nei percorsi di Alternanza è importante verificare : 

• ilrispetto del percorso formativo individuale concordato con i tutor esterni 
• il grado di possesso delle competenze acquisite ( in base agli obiettivi concordati del percorso formativo) 
• lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e cognitive rispetto alla fase 

d’aula ed alle esperienze maturate in azienda. 
• le competenze acquisite e la ricaduta sul “gruppo classe” dell’esperienza condotta in ambiente lavorativo 
• l’autovalutazione dell’allievo  
Attraverso l’Alternanza Scuola Lavoro  vengono perseguiti contenuti e competenze coltivati a scuolae 
trasferiti nella realtà lavorativa,  oppure contenuti e competenze diversi da quelli previsti dalla scuola, ma 
privilegiati in ambiente lavorativo. La scuola riconosce sempre la pertinenza del percorso svolto rispetto alle 
scelte didattiche dell’istituto. 
Gli strumenti di valutazione dei percorsi possono essere: 
  griglie di osservazione 
  strumenti per la registrazione dei momenti di autovalutazione 
  diari di bordo o autobiografie di apprendimento 
La certificazione dell'apprendimento in regime di alternanza, sarà effettuata dalla scuola che valuta e certifica 
le competenze acquisite dagli studenti sulla base dell’analisi dei seguenti documenti vidimati dal tutor 
aziendale e dal docente tutor 

1. La scheda di rilevazione delle presenze, nella quale sono indicati le date e gli orari di svolgimento dello 
stage, le firme del tirocinante e le firme del tutor aziendale; 

2. La scheda di valutazione del tirocinante, nella quale il tutor aziendale, alla fine del percorso formativo, 
riporta il giudizio finale sul tirocinante in base a specifici descrittori stabiliti dalla scuola e 
dall’organizzazione ospitante 

3. L’attestato finale del tirocinante: mediante il quale si certifica l’avvenuto svolgimento del periodo di 
alternanza. 

 

Il ruolo delle Camere di Commercio 
Il Sistema Camerale, formato dalle Camere di Commercio italiane e dagli Enti collegati (Aziende Speciali, 
Unioncamere regionali, Agenzie nazionali, Centri per l’estero) è da sempre impegnato in attività finalizzate a 
collegare il sistema delle organizzazioni al sistema delle scuole e delle Università, con l’obiettivo di sviluppare e 
potenziare servizi per la formazione e per l’occupazione. 
In riferimento al mondo della scuola, la Legge 53/03, “Riforma Moratti” attribuisce un ruolo centrale alle Camere 
di Commercio in qualita’ di enti di raccordo tra scuola e mondo dell’impresa, per la progettazione, l’attuazione e 
la valutazione dei percorsi di formazione in “Alternanza Scuola-Lavoro”. 
 
 

DISCIPLINE COINVOLTE NEL PERCORSO IN ISTITUTO e IN 
AZIENDA  

SEMINARI  

Diritto ed economia, Diritto e Legislazione turistica, ECA, DTA,  
Matematica,  
Informatica, Inglese, Francese, Spagnolo, Storia dell’Arte, Storia 

Organizzazione di eventi, seminari, 
partecipazione a fiere e sagre.  
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4.9.6. PARTNER AZIENDALI  
Per lo svolgimento dei percorsi di alternanza scuola lavoro l’Istituto si avvarrà delle le relazioni pregresse e 
stabilite durante gli anni scolastici precedenti con i seguenti enti, associazioni e aziende presenti sul territorio e 
con i quali sono attive convenzioni: 

Denominazione Sede  

Enti e Istituzioni  

1.USR per la Sicilia Ufficio I- AT Provincia di Palermo Via San Lorenzo Colli, 312/g  90146  Palermo 

2.Università degli Studi di PA- Facoltà di Economia Viale Delle Scienze, Palermo  

3.Concorso ARCA Viale delle Scienze edificio 1690128 Palermo  

4.Università degli Studi di PA- Museo “Gemmellaro” Corso Tukory, 131, 90123 Palermo 

5.SOPRINTENDENZA ai Beni Culturali ed Ambientali  VIA P. CALVI 13, 90139, Palermo 

6.Museo Regionale d'Arte moderna e contemporanea 
- Palazzo Belmonte Riso 

Via Vittorio Emanuele, 365, 90134 Palermo 

7.Camera di Commercio di Palermo Via Emerico Amari, 11 - 90139 Palermo 

Associazioni  

1.Associazione PALERMOSCIENZA Via Andrea Cirrincione 41, PALERMO 

2.AIRC – Associazione Italiana Ricerca sul Cancro Piazzale Ungheria 73, 90141 PALERMO 

3.Libera Terra Mediterraneo Società Consortile s.r.l. Via Porta Palermo, 13290048 S. Giuseppe Jato (PA) 

4.Libera-Mente Società Coop. Sociale a r. l.  O.N.L.U.S.  Via Edmondo De Amicis n° 27 - 90047 - Partinico (Pa) 

5.Associazione Albergatori Provincia di PA Via Libertà 37/i Palermo CAP 90139 

6.CEIPES Via G. la Farina, 21, 90141 Palermo 

7.GEODE Associazione Naturalistica Via Archirafi, 36 Palermo 

8.Astrid S.r.l. Servizi per la Natura e l’Ambiente via Lazio, 2490144 Palermo 

9. Associazione Aster Via dei Quartieri n.107, PALERMO 

10. IPC-International Projects Centre 7 ColletonCrescent, Exeter, Devon (UK) 

Hotel e agenzie di viaggio  

1. Flambò Tour S.r.l. Via Nicolò Garzilli, 38a  90141 Palermo 

2. CONCA D'ORO VIAGGI SRL PIAZZA INDIPENDENZA,41, 90129  PALERMO  PA 

3. AUSONIA VIAGGI S.R.L. VIA GAETANO DAITA, 6, 90139  PALERMO  PA 

4. HOTEL POSTA 77, v. Gagini - 90133 Palermo (PA) 

5. Massimo Plaza Hotel - NIMAR SRL Via Maqueda, 437 90133 Palermo 

6. Hotel Plaza Opera Gestar S.p.A. Via Nicolò Gallo 2, 90139, Palermo 

7. Hotel Principe di Villafranca della Palatina S.r.l.  Via Giuseppina Turrisi Colonna, 90139, Palermo 

8. MARBELA RESIDENCE srl V. S. PUGLISI 9 - 90143 - PALERMO (PA)  

9. Kalesa Viaggi Corso Calatafimi, 801, 90129 Palermo 

10. Acitour Palermo S.r.l.  Via Principe di Paternò 85, 90144 Palermo 

11. Hotel Giardino Inglese Viale della Libertà, 63 – 90143 PALERMO 

12. Lai Viaggi s.r.l Piazza S.F.sco di Paola, 23 90138 PALERMO 

13. Hotel Guglielmo II Monreale Via Circonvallazione 34, Monreale (Pa) 

14. Servizitalia Via Salvatore Puglisi, 15 - 90143 Palermo 

15. Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana Teatro Politeama Garibaldi, Via Turati, 2, 90139 PA 

Aziende private  

1. Tecnocasa SPA. SEDE SICILIA 

2. MOSAICOON S Via dell’Olimpo, Mondello PA 
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3. UNICREDIT Bank Piazza Borsa, Palermo 

 
 

Altri enti pubblici/associazioni/enti con i quali la scuola ha stipulato accordi o convenzioni: 
 

UNESCO 
Associazione Lions CLUB, Distretto 108 Yb Sicilia 
Soprintendenza BB.CC.AA. Regione Sicilia 
Luna Nuova - Società Cooperativa Sociale a r.l. 
Università di Palermo 
Agenzia delle Entrate 
Associazione Archichromie 
Associazione Terra D'amare 

Enti con i quali la scuola ha accordi in corso di stipula per l'a.s. 2016/2017 

Unicredit 
Area Metropolitana di Palermo (Provincia) 
AMAT 
Comune di Palermo (assessorato innovazione) 
Ragioneria Generale del Comune di Palermo 
 
Tirocini svolti durante gli aa.ss.precedenti: 
a.s. 2012-2013 

Classe Periodo di svolgimento Organizzazione ospitante durata (h) 

IV Iter 18 febbraio al 2 marzo 2013 
4 marzo al 16 marzo  2013  

Hotel/agenzie di Viaggio 60 

III Turismo Maggio 2013 Siti gestiti dalla Soprintendenza BB. CC. AA. 60 

 V AFM Maggio 2013 Agenzie del gruppo TECNOCASA SPA 30 

 
a.s. 2013-2014 

Classe Periodo di svolgimento Organizzazione ospitante durata (h) 

III Turismo Dal 17 Febbraio al 23 
Febbraio 2014 

Associazione PalermoScienza presso la 
manifestazione EsperienzaInsegna 2014 

42 

III Turismo Dal 5 Marzo al 15 Marzo 
2014 

Museo Regionle d’Arte Moderna e Contemporanea 
“Palazzo Belmonte Riso” 

54 

IV turismo Dal 18 Novembre al 30 
Novembre 2013 
Dal 1 Dicembre al 15 
Dicembre 2014 

Hotel/agenzie di Viaggio 60 

IV turismo dal 22/10/2013 al 
26/10/2013 

manifestazione ORIENTASICILIA 2013-VILLA 
LAMPEDUSA 

34 

V turismo dal 12/11/2013 al 
19/12/2013 (60h) 

Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana - Teatro 
Politeama Garibaldi 

60 

V turismo Aprile 2013 Hotel/agenzie di Viaggio 60 

 
a.s. 2014-2015 

Classe Periodo di svolgimento Organizzazione ospitante durata 
(h) 

III Turismo Dal 21 Febbraio al 28 
Febbraio 2015 

Associazione PalermoScienza presso la 
manifestazione EsperienzaInsegna 2015 

42 
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IV turismo Dal 4 Marzo 2015 al 9 Marzo 
2015 

Festival della Città Educativa presso i Cantieri 
Culturali alla Zisa 

25 

IV turismo Dal 12 Maggio al 20 Maggio 
2015 

Siti gestiti dalla Soprintendenza BB. CC. AA. 30 

IV turismo Dal 21 Ottobre al 25 Ottobre 
2014 

Manifestazione ORIENTASICILIA 2014 
Padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo,  

30 

IV turismo Dal 20 Marzo al 21 Marzo 
2015 

Manifestazione Panormus 2015 – Itinerario bilingue 
“Palermo tra miti, leggende e sapori” 

15 

V turismo Dal 5 Maggio al 10 Maggio 
2015 

Museo Regionle d’Arte Moderna e Contemporanea 
“Palazzo Belmonte Riso” 

23 

 V AFM dal 19 Maggio al 26 Maggio 
2015 

Agenzie del gruppo TECNOCASA SPA 24 
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4.10 Orientamento 

(commi 28-32) 

4.10.1 Orientamento 
L’Orientamento scolastico stimolerà nell’alunno la riflessione personale sulle proprie capacità, interessi e limiti e, 
in generale, sulla propria personalità come sintesi di un processo evolutivo e punto di partenza per una futura 
scelta, per il proseguimento degli studi o lavorativa. Quindi l’orientamento  sarà inteso innanzitutto come 
processo mediante cui il discente arriva gradualmente all’auto-orientamento, ossia a poter scegliere 
autonomamente. 
Tenendo conto della normativa vigente, al fine di rispondere positivamente sia alle esigenze degli studenti e delle 
studentesse, sia al dettato della legge, sono previste le seguenti azioni:  
 
4.10.2 Orientamento in Entrata 
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I grado, si propone di:  

 Fornire una corretta informazione agli studenti delle Scuole Medie Inferiori e aiutarli nella scelta del percorso 
di studi, favorendo la conoscenza dei piani di studio, delle abilità richieste, dagli sbocchi offerti dal mondo del 
lavoro  

 Permettere un’adeguata conoscenza dell'ambiente di studio, delle sue strutture, delle attività che vi si 
svolgono per favorire una scelta ponderata  

 Costruire un miglior rapporto tra scuola inferiore e superiore per confrontare metodologie di insegnamento e 
individuare obiettivi di formazione culturale comuni.  

Per raggiungere tali obiettivi sono previsti vari tipi d’intervento articolati in diversi momenti:  

 Visita di docenti del nostro Istituto presso scuole medie e istituti comprensivi per far conoscere il 
funzionamento del nostro Istituto e per distribuire materiale informativo 

 Accoglienza delle classi seconde e terze della scuola sc. I grado, per visitare – su richiesta - la nostra scuola. È 
prevista una visita dell'Istituto, delle sue strutture (palestre, laboratori, ecc) e delle sue attività.  

 Diffusione di materiale illustrativo alle istituzioni (Regione, Provincia, enti di orientamento Arces, 
Orientasicilia, agli organi di informazione, ai responsabili dell'orientamento delle Scuole Sec. I grado)  

 
Vedi Progetti P10, P11 e P12 pag. 91; 92; 93 
 
4.10.3 Orientamento in Uscita 
L'attività si propone di: 

 Favorire l'identificazione del proprio progetto personale negli studenti 

 Orientare sulle diverse scelte da attuare nel corso degli anni successivi (studio,  servizio militare, lavoro, ecc.) 

 Orientamento delle possibilità di studio successivo al diploma, sia in Italia che all'estero. 

 Orientamento sul mercato del lavoro  
 
Azioni per le classi Quinte 

 Distribuzione di opuscoli e pubblicazioni sulle facoltà universitarie e consulenza sui progetti comunitari di 
studio e formazione all'estero  

 Coinvolgimento delle famiglie 

 Incontri con Esercito, Obiettori di coscienza, Agenzie di lavoro interinale, Confindustria e tutor universitari del 
C.O.T.  

 
Vedi Progetti P13 e P14 pag. 94-95 
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4.11 Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 
(Legge 107/2015 Art.1 commi 56-59) 

 
Anticipando il PNSD, già da circa un triennio la nostra scuola ha intrapreso un percorso di innovazione, la scuola 
intesa come spazio aperto per l’apprendimento, come piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di 
sviluppare le  competenze per la vita. 
Questo ha richiesto un incremento delle tecnologie che sono diventate abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio 
dell’attività scolastica, non solo per le attività orientate alla formazione e all’apprendimento, ma anche per le 
attività dell’amministrazione, contaminando di fatto tutti gli ambienti della scuola. 
La scuola si è dotata di Lavagna interattiva in ogni aula didattica e laboratorio, di laboratorio di simulazione, di 
laboratorio mobile, di aule speciali per i docenti, di connettività wireless che investe ogni ambiente scolastico, di 
connessione esterna in fibra a banda ultra-larga. 
Tutto questo ha permesso di istituire il registro elettronico già in vigore da due aa.ss. con accesso alle famiglie. Il 
personale docente ha partecipato a corsi di formazione per l’acquisizione della Certificazione LIM. 
Acquisite le soluzioni digitali, il passaggio successivo è da un lato proseguire nel loro aggiornamento affinchè gli 
ambienti non vadano in obsolescenza, dall’altro utilizzare le tecnologie per creare ambienti di apprendimento 
attivi e laboratoriali, costruttivisti o per progetto. 
Da qui le azioni intraprese nel corrente anno scolastico che proseguiranno per tutto il prossimo triennio: 
1) individuazione e nomina dell’animatore digitale prof. Nicola Pizzolato docente di Fisica con i seguenti 

compiti: 
a. organizzazione della formazione interna: stimolare la formazione del personale scolastico, 

organizzando laboratori e coinvolgendo tutti nelle attività di formazione; 
b. coinvolgere la comunità scolastica: coinvolgere gli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 

attività previste dal PNSD, anche attraverso momenti condivisi dalle famiglie. 
c. Creazione di soluzioni innovative: cioè individuare soluzioni per innovare la didattica, da diffondere 

negli ambienti della scuola (come per esempio l’uso di particolari strumenti in dotazione all’istituto), 
oppure informare su metodologie e pratiche innovative diffuse in altre scuole, costituire un laboratorio 
di coding per gli studenti. 

2) Partecipazione al Avviso Pubblico MIUR 10740 dell’08.09.2015 nell’ambito del PNSD quale scuola capofila 

per la realizzazione di Laboratori territoriali per l’occupabilità in rete con altre cinque scuole del territorio, 

l’Università, l’Ente locale, le Associazioni, la Camera di Commercio, Società di Servizi e Consorzi in attesa 

di esito della valutazione per sviluppare il punto d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e 

tecnologie per gli studenti delle scuole e per il territorio. 

3) Avvio dell’implementazione di una piattaforma di e-learning MOODLE, nella quale condividere materiali, 
promuovere e condividere buone pratiche, creare comunità 2.0 tra docenti, docenti e studenti e tra 
studenti. 

4) Partecipazione all’Avviso PON FESR 9035 del 13/07/2015 per l’ampliamento rete LanWLan in fase di 
autorizzazione. 

5) Partecipazione all’Avviso PON FESR 12810 del 15/10/2015 per il potenziamento degli AMBIENTI DIGITALI 
in fase di valutazione. 

6) Implementazione del sistema di archiviazione digitale tramite sistema ARGO GECODOC e Protocollo 
elettronico per la gestione documentale, sostituendo completamente la produzione di atti e documenti 
cartacei con modalità digitali.   

7) Formazione del personale docente centrata sull’innovazione didattica, tenendo conto delle tecnologie 
digitali come sostegno per la realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la progettazione operativa di 
attività attraverso la partecipazione al Piano PON FSE 2014-2020 che verrà prossimamente emanato dal 
MIUR.  
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4.12 Accordi di rete 
 

• E' stato stipulato un accordo di rete con l'Osservatorio del Distretto sanitario 11 per la realizzazione del Piano 
Provinciale per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e la promozione del successo formativo.  
 
• Con delibera del Consiglio di Istituto del 20.09.2012 la scuola ha aderito all’accordo si rete per la partecipazione 
all’Avviso prot.N. 11666 del 31.07.2012 dell’Autorità di gestione dei fondi strutturali europei e regionali per lo 
sviluppo e la coesione sociale ha emesso per la “Realizzazione di prototipi di azione educative in aree di grave 
esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” nell’ambito del PON 
Obiettivo F Azione F3 finalizzata  alla prevenzione e al contrasto dell’abbandono scolastico e del fallimento 
formativo precoce, nell’ambito del “Piano di Azione Coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al 
Sud”con le scuole del territorio, I.C. “A. Ugo” di Palermo, Istituto Comprensivo “Bonfiglio/Colozza” di Palermo, 
Direzione Didattica “A. Gabelli” di Palermo e l’Associazione INCONTROSENSO di Palermo. L’Associazione Culturale 
NEXT di Palermo,  l’Associazione INVENTARE INSIEME (Onlus) di Palermo, la Cooperativa sociale AL AZIS a.r.l. 
(Onlus) di Palermo, l’Associazione interculturale NARRA MONDI (Onlus) di Palermo e l’Assessorato Pubblica 
Istruzione del Comune di Palermo di cui l’I.C. “A. Ugo” di Palermo è istituto capofila. Il progetto è in fase di 
realizzazione. 
 
Progetto “Ulisse, il sé e l’altro!”E’ stato altresì stipulato accordo di rete con la Cooperativa Sociale “Luna Nuova” 
di Casteldaccia, capofila della rete, con l’Associazione Insieme di Casteldaccia, con l’Associazione Labor, di 
Alessandria della Rocca (AG), con l’Uff. XV Ambito Territoriale Provincia di Palermo e  con l’I.C. “Barbera” di 
Caccamo (PA), per la realizzazione del progetto “Ulisse il sé e l’altro” , progetto finanziato da “Fondazione con il 
Sud” nell’ambito del Bando - Azione “Educazione dei giovani 2013”. Il progetto intende fronteggiare il fenomeno 
dell’abbandono scolastico, di ridurre i  fattori di rischio attraverso  interventi diretti non solo agli studenti, ma 
anche ai docenti e ai familiari degli studenti in modo tale da affrontare il problema nella sua complessità e cercare 
di colmare le lacune, laddove possibile. 
 
Polo Tecnico Professionale Filiera Turismo La scuola ha firmato un accordo di rete per la partecipazione al Bando 
della Regione Sicilia per la Presentazione di candidatura per la costituzione del Polo Tecnico Professionale di 
Filiera, settore Turismo, denominato “Per cielo, per terra, per mare” , finalizzato al conseguimento dell'obiettivo 
prioritario di assicurare stabilità, visibilità e qualità all'offerta formativa, e garantire un maggiore raccordo con i 
fabbisogni formativi del mercato del lavoro. Partner dell’accordo: 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
I.T.E.T. “Marco Polo” -  Palermo (CAPOFILA) 
I.S.S. Statale “Mario Rutelli” - Palermo  
I.T.E.T. "Pio La Torre " - Palermo  
I.P.S. "G. Salvemini"  - Palermo 
I.I.S.S. "V. Ragusa e O. Kiyohara - F. Parlatore" - Palermo  
I.P.S.S.A.R. “Francesco Paolo Cascino” - Palermo 
I.P.S.S.A.R. “Pietro Piazza” - Palermo 
I.I.S.S. "Don Calogero Di Vincenti" - Bisacquino  
I.I.S.S. - Alia  
I.T.C. Paritario "A.Volta" - Carini  
ENTE DI FORMAZIONE 
ANFE - Delegazione Regionale Sicilia 
IMPRESE settore turismo 
Agenzie viaggi - Associazioni – Enti pubblici 

Formazione docenti neoimmessi in ruolo – Scuola Polo e capofila di rete per la provincia di Palermo e scuola polo 

per la Regione Sicilia per la formazione dei docenti neoassunti per gli aa.ss. 2014-15 e 2015-16.  
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Formazione CLIL - Componente rete di scuole per la formazione del personale docente per l’insegnamento CLIL 

denominata” RETE INSEGNAMENTO CLIL SICILIA – PROVINCIA DI PALERMO”  capofila Liceo delle Scienze Umane 

“D. Dolci” di Palermo. 

 

Dipartimento Educazione alla Sicurezza stradale - Capofila di rete nel Dipartimento per l'Educazione alla 

Sicurezza Stradale tra USR Sicilia, Comune di Palermo, Comando Provinciale Carabinieri di Palermo, 

Compartimento Polizia stradale Sicilia occidentale,  Comando Polizia Provinciale di Palermo,   Comando Polizia 

Municipale di Palermo, federazione Motociclistica Italiana, Automobil Club Italia, Federazione Medico Sportiva 

Italiana, ITET Pio la Torre di Palermo per la promozione all’educazione alla Sicurezza Stradale e formazione del 

personale della scuola.  

 

Accreditamento TFA – Scuola accreditata con USR per la Sicilia , convenzione con Università degli Studi di 

Palermo e sede per la realizzazione di TFA presso la scuola. 

 

Accordo di Rete per Medico competente: la scuola ha stipulato nell’a.s. 2014-15 un accordo di rete con altre 9 

scuole della Provincia di Palermo per l’individuazione della figura del medico competente, competente previsto 

nel D. lgs.vo 81/2008. La scuola è capofila della rete.    

Accordo di rete Progetto “Educarnival”: la scuola ha stipulato nel corrente a.s. accordo di rete con l’Uff. I Ambito 
Territoriale di Palermo e 20 scuole della città di Palermo per la realizzazione del Carnevale 2016.  
 
Convenzione con l’Associazione AIESEC per accogliere uno studente universitario di lingua inglese per N. 6 
settimane per attivare percorsi in diverse classi della scuola in collaborazione con i docenti curriculari di 
Italiano/Storia,  con l’obiettivo di sviluppare il tema dell’accoglienza ed inclusione di alunni stranieri e potenziare 
la conoscenza della lingua inglese. Nelle quinte classi permetterà di sviluppare un modulo CLIL sul tema scelto.  
 

Alternanza Scuola-lavoro (vedi sezione dedicata pag. 75) 

 

4.13 Formazione in servizio docenti 

(Legge 107/2015 Art. 1 Comma 124) 

4.13.1 Piano di formazione per il personale Docente  

La formazione del personale docente è vista dai docenti della scuola come una reale occasione di crescita 
personale e professionale.  Essa rappresenta infatti per ogni docente, un diritto nei propri confronti e un dovere 
nei confronti degli studenti. 
I docenti della scuola si impegnano con competenza e passione a restare al passo coi tempi, per assicurare che i 
ragazzi a cui insegnano crescano a loro volta sintonizzati col mondo di oggi. 
Le iniziative formative, nel nostro Istituto per i docenti saranno:  

1. Corso di formazione per gli insegnanti di matematica finalizzato al potenziamento delle competenze 

metodologico-didattiche disciplinari al fine di favorire un miglioramento degli esiti degli studenti alle Prove 

INVALSI (Progetto P 15);  

2. Corsi di lingua Inglese finalizzati all’acquisizione delle certificazioni livelli da B1 a C1 del QCER delle Lingue, livelli 

richiesti per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL. Per tale 
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formazione la scuola è già in rete con la scuola polo per la Provincia di Palermo Liceo Linguistico “D. Dolci” e ha già 

iscritto i propri docenti nella piattaforma MIUR Ambiente Lingue. Le certificazioni sono rilasciate da enti 

accreditati dal MIUR (Progetto P17). 

3.Corsi metodologico-didattici per l’insegnamento CLIL  presso l’Università degli Studi di Palermo rivolto ai docenti 

DNL della scuola già in possesso di certificazione di Lingua Inglese livello B2. Per tale formazione la scuola è già in 

rete con la scuola polo per la Provincia di Palermo Liceo Linguistico “D. Dolci” e ha già iscritto i propri docenti nella 

piattaforma MIUR Ambiente Lingue (Progetto P17). 

4. La scuola è inoltre beneficiaria di un finanziamento ERASMUS PLUS KA1 a partire dal corrente a.s. per corsi 

metodologici CLIL e competenze trasversali (diversità, inclusione, partenariati europei, Classe digitale) in lingua 

inglese da svolgersi ad EXETER (UK) e a Riga (Lettonia) che coinvolgerà complessivamente 24 docenti per 2 

annualità (progetto P17).   

5. Corsi di ECDL e CERT LIM per l’acquisizione delle rispettive certificazioni finalizzati a favorire l’innalzamento 

delle competenze informatiche per un utilizzo efficace ed efficiente delle attrezzature tecnologiche di cui la scuola 

è dotata da realizzare nell’ambito del PON FSE  2014-2020. 

6. Corso di formazione per Addetti al Primo soccorso necessario per rinnovare il contingente minimo scolastico 

rivolto a docenti e personale ATA da realizzare in rete con altre scuole del territorio con progetto specifico di rete 

e finanziamento da parte della scuola. 

7. Corso di formazione centrato sulla definizione e attuazione del Piano di Miglioramento nell’ambito del D.M. 

435/2015 del MIUR in rete con altre quattro scuole della Provincia di Palermo (scuola capofila “Liceo Classico 

“Umberto I” di Palermo)  per complessive 60 h destinato a N. 25 docenti della scuola (Progetto P16).  

Le attività di aggiornamento si svolgeranno preferibilmente fuori dall’orario di lavoro. Per l’aggiornamento è 

possibile usufruire di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico con l’esonero dal servizio e sostituzione secondo 

le normative vigenti.  

I criteri stabiliti sono:  

- Coerenza con il PTOF;  

- Turnazione;  

- Priorità di chi non ha usufruito di formazione.  

 
4.13.2 Piano di formazione per il personale ATA  

Sottolineata l’esigenza di:  

 Favorire, attraverso l’aggiornamento, l’adeguamento delle conoscenze relative allo svolgimento della 

propria mansione in riferimento al profilo professionale;  

 Assicurare la partecipazione alla gestione della scuola con particolare riferimento alle innovazioni relative 

all’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 Costruire adeguate competenze relazionali ed organizzative nei soggetti impegnati nelle attività della 

scuola;  

Si propongono le sotto indicate materie di approfondimento formativo da svolgere nel triennio con possibilità di 

integrazione, sulla base di specifiche, sopravvenute necessità conoscitive:  

A) Ambito: Adeguamento delle conoscenze, rinnovamento delle impostazioni nell’organizzazione del lavoro, 

approfondimento della preparazione professionale.  

1. La realizzazione di un corso per il potenziamento delle conoscenze in materia di gestione della carriera del 
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personale (ricostruzione carriera, cessazione dal servizio, immissione in ruolo) e dell’utilizzo delle procedure 

informatizzate (Assistenti Amministrativi 12 ore).  

2. La realizzazione di un corso attinente alla conoscenza e applicazione della normativa inerente il decreto-legge 

24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e alla disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, 

stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Assistenti Amministrativi 6 ore).  

3. La realizzazione di un corso, finalizzato allo sviluppo delle tecnologie multimediali nella didattica e nella 

gestione della scuola così articolato: applicazione pacchetti operativi funzionali alla didattica e all’amministrazione 

utilizzati nella scuola (Assistenti Tecnici 10 ore).  

B) Ambito: Attitudine relazionale e competenze organizzative.  

1. La realizzazione di un corso finalizzato alla conoscenza di interventi di primo soccorso sugli allievi e 

all’integrazione degli allievi in handicap per i quali sono necessari particolari accorgimenti organizzativi e 

strutturali.  

A seconda della tipologia alcuni corsi saranno realizzati con una organizzazione che svolga le attività in orario di 

servizio del personale.  

Per le iniziative da realizzarsi internamente alla scuola, la partecipazione verrà verificata attraverso la firma di 

presenza e gli orari di impegno registrati attraverso l’uso del cartellino marcatempo e sarà certificata ai sensi della 

normativa vigente, con attenzione delle ore effettivamente svolte.  

Il personale ATA che intende partecipare ad iniziative esterne alla scuola dovrà presentare al Dirigente Scolastico 

apposita domanda.  

Sarà utilizzata la partecipazione a corsi autorizzati dall’Amministrazione che evidenzino la coerenza con le 

esigenze formative, con gli obiettivi ed i temi indicati nel PTOF.  

La partecipazione ai corsi avverrà nel rispetto della Contrattazione Integrativa di Istituto 
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SEZIONE 5 -  SCHEDE DI PROGETTO  

Numero progetto: P1   Riferimento: PDM2015-B1.1 

 

Denominazione progetto Miglioro in matematica 

Priorità cui si riferisce Realizzare attività di recupero e sostegno per gli alunni gestita da 

personale interno alla scuola; miglioramento metodo di studio; 

miglioramento esiti in tutte le materie 

 

Traguardo di risultato  Riduzione del 10% della dispersione nel primo biennio rispetto ai dati del 

2013/2014; Riduzione del 10% dell'abbandono in tutte le classi rispetto ai 

dati del 2013/2014 

Situazione su cui interviene Principalmente si vuole intervenire per migliorare il profitto degli studenti 
in matematica e per migliorare gli esiti delle prove standardizzate di 
matematica nelle quali, nell'a.s. 2013/2014 si è raggiunto un punteggio 
medio di 37,8 (inferiore al benchmark Sicilia di 43,4) 

Attività previste Attività didattiche pomeridiane che coinvolgono alunni delle classi del 
primo biennio che hanno raggiunto esiti di profitto in matematica inferiori 
alla sufficienza nel primo quadrimestre.  

Risorse finanziarie necessarie FIS; Area a rischio, Organico dell’autonomia 

Risorse umane (ore) / area Due docenti di area scientifica X 10 ore - periodo Febbraio-Aprile 2016 
Due docente di area scientifica X 15 ore - periodo Giugno 2016 

Indicatori utilizzati  Esiti finali ; confronti fra gli esiti di profitto dei mesi: febbraio; aprile; 
settembre 

Valori / situazione attesi Miglioramento di 2 punti percentuali degli esiti delle prove nazionali in 
matematica nell'anno 2015/2016 
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Numero progetto: P2 

Progetti da realizzare impiegando anche docenti dell'organico dell'autonomia (OA) 

Denominazione progetto SMARRITI 

Priorità cui si riferisce Realizzare attività di recupero e sostegno per gli alunni gestita da 

personale interno alla scuola; miglioramento metodo di studio; 

miglioramento esiti in tutte le materie 

 

Traguardo di risultato  Riduzione del 10% della dispersione nel primo biennio rispetto ai dati del 

2013/2014; Riduzione del 10% dell'abbandono in tutte le classi rispetto ai 

dati del 2013/2014 

Situazione su cui interviene Principalmente si vuole intervenire per migliorare il profitto degli studenti 
in tutte le materie per migliorare gli esiti quadrimestrali e finali  

Attività previste Attività didattiche pomeridiane che coinvolgono alunni di tutte le classi  
hanno raggiunto esiti di profitto inferiori alla sufficienza nelle singole 
materie. 

Risorse finanziarie necessarie FIS, Area a rischio, Organico dell’autonomia 

Risorse umane (ore) / area Quindici docenti in tutte le aree  X 10 ore - periodo Febbraio-Aprile 2016 
X 15 ore - periodo Giugno 2016 

Indicatori utilizzati  Esiti finali ; confronti fra gli esiti di profitto dei mesi: febbraio; aprile; 
settembre 

Valori / situazione attesi Raggiungimento di esiti finali sufficienti in tutte le materie 
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Numero progetto: P3   Riferimento: PDM2015-B1.2 

 

Denominazione progetto Ulisse il sè e l'altro 

Priorità cui si riferisce Partecipazione studenti del primo biennio attività periodiche con esperti 
esterni. Coinvolgimento, miglioramento autostima e metodo di studio 
Consultazione psicologica per tutti gli studenti per potenziare la 
motivazione e migliorare l'autostima 

Traguardo di risultato  Riduzione del 10% della dispersione nel primo biennio rispetto ai dati del 
2013/2014 

Situazione su cui interviene Si intende intervenire per migliorare la percentuale di successo scolastico 
nelle classi prime e ridurre la dispersione. La percentuale di successo 
scolastico nelle classi prime è del 68,2% superiore al benchmark del 
territorio di Palermo (62,8%) ma inferiore al Benchmark per l'Italia 
(71,5%). Per fare ciò si intende intervenire su più fronti, uno dei quali 
consiste nel far presentare le materie scolastiche a esperti esterni 
organizzando delle attività pomeridiane. Con questo si intende anche 
effettuare una lotta alla dispersione migliorando il dato dei trasferimenti 
in entrata per la classe prima che risulta del 13,4% (superiore al 
benchmark) e dei trasferimenti in uscita che risultano del 6,6% (inferiore 
al benchmark). 

Attività previste Supporto psicologico per studenti; sportello settimanale 
pomeridiano per supporto metodologico per studenti; Workshop 
per studenti; laboratori e attività sportiva; attività di alternanza 
scuola-lavoro; laboratori pomeridiani per le famiglie 
 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area Percorso finanziato dall'ente fondazione per il Sud che impiega risorse 
umane esterne alla scuola 
 

Altre risorse necessarie Aule dotate di LIM; Palestra 

Indicatori utilizzati  Misura dei trasferimenti in entrata e in uscita per gli anni 2015/2016 e 
confronto con gli anni precedenti; numero dei partecipanti; indicatori di 
profitto 

Stati di avanzamento Progetto iniziato nell'a.s. 2014/2015 di durata biennale in corso di 
monitoraggio 
 

Valori / situazione attesi L'80% dei partecipanti ottiene un aumento minimo di due punti 

delle valutazioni finali rispetto alle valutazioni del primo 

quadrimestre; 

4% di alunni per classe partecipa al 60% delle attività 

Si riducono i trasferimenti complessivi del 3% 
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Numero progetto: P4 

Progetti da realizzare impiegando docenti dell'organico dell'autonomia (OA) 

Azioni coerenti con gli obiettivi prioritari Legge 107/2015 Art. 1 comma 7 

Denominazione progetto Italiano L2 inserimento linguistico alunni immigrati 

Priorità cui si riferisce Realizzare attività di recupero e sostegno per gli alunni gestita da 
personale interno alla scuola; miglioramento metodo di studio; 
miglioramento esiti in tutte le materie 

Traguardo di risultato  Riduzione del 10% della dispersione nel primo biennio rispetto ai dati del 
2013/2014 

Situazione su cui interviene Il bacino di utenza della scuola ricade nel quartiere Zisa, nel quale le 
famiglie immigrate sono più del 10% della popolazione. Attualmente alla 
scuola sono iscritti venti alunni appartenenti a famiglie di immigrati e si 
può prevedereun aumento nel prossimo triennio. L'esigenza di aiutare 
questi alunni a integrarsi attraverso una migliore comprensione della 
lingua sarà sempre più centrale per la scuola. 
 

Attività previste Corso di italiano L2 per alunni stranieri, costituito da attività laboratoriali; 
attività progettate sulle singole esigenze degli alunni; attività differenziate 
per gruppi di livello; percorsi di lavoro flessibili basati sui bisogni reali. 

Risorse finanziarie necessarie Non sono previsti costi aggiuntivi; per l'attività verrà impiegato un 
docente già presente nell'organico dell'autonomia per complessive 50 ore 
 

Indicatori utilizzati  Profitto nelle materie linguistiche degli alunni stranieri 

Valori / situazione attesi Miglioramento nel profitto delle materie linguistiche degli alunni stranieri 
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Numero progetto: P5 

Progetti da realizzare impiegando docenti dell'organico dell'autonomia (OA) 

 

 

Denominazione progetto Corso d'inglese per acquisizione Livello B1 QCER 

Priorità cui si riferisce  

Obiettivo di processo (event.) Partecipazione studenti i a corsi di lingua inglese 

Situazione su cui interviene Il corso è dedicato agli studentidel primo biennio e del secondo biennio 
non ancora in possesso del livello B1 d'inglese. Si intende 
progressivamente migliorare il livello di possesso della lingua in vista di 
ulteriori certificazioni 
 

Attività previste Corso di  lingua inglese per studentiinterni finalizzato all'acquisizione del 
Livello B1 QCER 
 

Risorse finanziarie necessarie Per l'attività viene impiegato un docente dell'organico dell'autonomia 
(classe A346) e le spese per gli esami di certificazione vengono pagate 
dalla scuola  
 

Risorse umane (ore) / area Corso di 60 ore 
 

Altre risorse necessarie Laboratorio di lingue 

Indicatori utilizzati  Numero di studenti che acquisisce la certificazione B1 per la lingua inglese 

Valori / situazione attesi Almeno quindici che acquisiscono la certificazione B1 
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Numero progetto: P6.1  Rifer. PDM 2015 A.11 

Progetti da realizzare impiegando docenti dell'organico dell'autonomia (OA) 

 

Denominazione progetto Io cittadino attivo, per i diritti umani 

Priorità cui si riferisce  

Altre priorità (eventuale) Fornire agli alunni che non frequentano l'ora di religione una valida 
alternativa formativa 

Situazione su cui interviene La presenza a scuola di 40 alunni che non frequentano l'ora di religione 
obbliga la scuola ad organizzare attività alternative 

Attività previste In luogo dell'ora di religione si intende offrire agli alunni del primo biennio 
un'ora settimanale di approfondimento delle tematiche sui diritti umani. 
Si faranno letture e si vedranno documentari. Si realizzerà un prodotto 
finale con uso delle TIC. 

Risorse finanziarie necessarie Per l'attività vengono impiegati docenti dell'organico dell'autonomia 
(classi A050) 
 

Altre risorse necessarie Biblioteca; laboratorio d'informatica 

Indicatori utilizzati  Qualità dei lavori prodotti dagli alunni 

Valori / situazione attesi Il 50% dei lavori prodotti ottiene valutazioni più che sufficienti 

 

Numero progetto: P6.2  Rifer. PDM 2015 A.11 

Progetti da realizzare impiegando docenti dell'organico dell'autonomia (OA) 

Denominazione progetto Io cittadino attivo, per i diritti umani 

Priorità cui si riferisce  

Altre priorità (eventuale) Fornire agli alunni che non frequentano l'ora di religione una valida 
alternativa formativa 

Situazione su cui interviene La presenza a scuola di 40 alunni che non frequentano l'ora di religione 
obbliga la scuola ad organizzare attività alternative 

Attività previste In luogo dell'ora di religione si intende offrire agli alunni del secondo 
biennio un'ora settimanale di approfondimento delle tematiche sui diritti 
umani. Si faranno letture e si vedranno documentari. Si realizzerà un 
prodotto finale con uso delle TIC. 

Risorse finanziarie necessarie Per l'attività vengono impiegati docenti dell'organico dell'autonomia 
(classi A019) 
 

Altre risorse necessarie Biblioteca; laboratorio d'informatica 

Indicatori utilizzati  Qualità dei lavori prodotti dagli alunni 

Valori / situazione attesi Il 50% dei lavori prodotti ottiene valutazioni più che sufficienti 
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Numero progetto: P7 

Progetti da realizzare impiegando docenti dell'organico dell'autonomia (OA) 

 

Denominazione progetto Alternanza Scuola-lavoro 

Priorità cui si riferisce Progettare azioni di coinvolgimento di allievi e genitori nell'orientamento 
in uscita 

Traguardo di risultato  Aumentare del 5% il numero degli studenti che fanno scelte in uscita, 
coerenti con il titolo di studio 

Situazione su cui interviene Applicazione legge 107/2015 art.1 comma 33-43 

Attività previste 4) periodi di formazione d’aula, svolti in orario curriculare e 
monitorati dai docenti d’indirizzo 

5) periodi di osservazione/formazione in azienda monitorati sia da 
specifici docenti/tutor sia da un tutor aziendale, svolti in orario 
curriculare ed extracurriculare 

6) periodi di project work, impresa simulata, durante i quali i docenti 
tutor, con la supervisione dei tutor aziendali, realizzano attività 
laboratoriali concordate con l’azienda. 

La modalità di impresa simulata è già in fase di sperimentazione in 
Istituto, nell’ambito del progetto KA2- Erasmus Plus “Young European 
Enterprise”, nel quale gli alunni una classe quinta sperimenteranno a 
breve l’apertura simulata di un Centro Assistenza Fiscale con varie attività 
di tipo laboratoriale  

Risorse finanziarie necessarie Per l'attività di tutoring vengono impiegati docenti dell'organico 
dell'autonomia (classe A017) 

Risorse umane (ore) / area  
Un docente per un totale di 60 ore 

Indicatori utilizzati  Numero ore di alternanza realizzate 

Valori / situazione attesi 400 ore (nell'arco di un triennio) di alternanza scuola-lavoro realizzate 
dagli alunni che frequentano il terzo anno di corso nell'a.s. 2015/2016 
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Numero progetto: P8    

Progetti da realizzare impiegando docenti dell'organico dell'autonomia (OA) 

Azioni coerenti con gli obiettivi prioritari Legge 107/2015 Art. 1 comma 7 

Denominazione progetto Laboratorio sperimentale di fisica 

Priorità cui si riferisce  

Altre priorità (eventuale) Azione coerente con l'obiettivo prioritario 6.7)  potenziamento  
delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio 
 

Situazione su cui interviene Il percorso curriculare dello studente dell'istituto tecnico AFM prevede la 
presenza della disciplina Scienze integrate fisica per due ore al primo 
anno del primo biennio. Si intende intervenire per potenziare la 
metodologia trasformando  la materia da puramente teorica a 
sperimentale 
 

Attività previste Attivare una compresenza durante la metà delle ore di fisica con un altro 
docente classe che aiuterà i ragazzi a orientarsi in attività sperimentali nel 
laboratorio di fisica 
 

Risorse finanziarie necessarie Per l'attività vengono impiegati docenti dell'organico dell'autonomia 
(classe A038) 

Risorse umane (ore) / area Un docente A038 per 300 ore annuali 

Altre risorse necessarie Laboratorio di fisica 

Indicatori utilizzati  Indicatori di profitto: confronto con i profitto nella disciplina negli anni 
precedenti 

Valori / situazione attesi Il 10% in più di allievi che ottengono profitti superiori alla sufficienza 
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Numero progetto: P9 

Progetti da realizzare impiegando docenti dell'organico dell'autonomia (OA) 

Denominazione progetto Laboratorio artigianale per alunni con disabilità 

Priorità cui si riferisce Partecipazione studenti del primo biennio attività periodiche con esperti 
esterni. Coinvolgimento, miglioramento autostima e metodo di studio 

Traguardo di risultato (event.) Riduzione del 10% della dispersione in tutte le classi rispetto ai dati del 
2013/2014 

Situazione su cui interviene La scuola interviene sul miglioramento dell'autostima degli alunni disabili 
 

Attività previste Il laboratorio espressivo consentirà agli alunni coinvolti di sviluppare la 
propria creatività attraverso attività quali manipolare, fare miscugli, 
inventare, osservare, costruire, creare, sperimentare e scoprire 
somiglianze, differenze, uguaglianze, grandezze, quantità, forma-colore, 
materia-funzione e tecniche espressive. Consentirà inoltre di apprendere 
con il “fare” mirando alla maggiore integrazione all’interno di un gruppo 
lavorativo nonché alla capacità di gestione autonoma del lavoro. Le 
attività manipolative, grafico-pittorico e musicali,  per le loro 
caratteristiche legate all’emotività degli alunni, consentiranno di 
proiettare se stessi nel prodotto che realizzeranno. 

Risorse finanziarie necessarie Acquisto materie prime con azioni di autofinanziamento per piccole 
somme 
Impiego di docenti dell'organico dell'autonomia 

Risorse umane (ore) / area Saranno impiegati i docenti delle classi di concorso AD01 e AD03 per un 
totale di 160 ore 

Indicatori utilizzati  Misura della dispersione tra gli alunni disabili 

Valori / situazione attesi Non registrare alcuna dispersione relativa agli alunni disabili 
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Numero progetto: P10 Riferim.  Legge 107/2015 Art. 1 c. 29 e 40 

Progetti da realizzare impiegando docenti dell'organico dell'autonomia (OA) 

 

Denominazione progetto Orientamento in entrata - Conosci l’ITET Pio La Torre  

Destinatari Alunni della terza classe della scuola secondaria di primo grado e 
alunni della prima classe della scuola secondaria di secondo grado, 
alunni diversamente abili, genitori.  

Obiettivi   Creare un raccordo tra la scuola media di primo grado e quella di 
secondo grado; 

  Far conoscere il Piano dell’Offerta Formativa alle famiglie e a agli 
alunni delle Scuole medie del territorio; 

  Incrementare le iscrizioni ai differenti indirizzi dell’istituto; 

Situazione su cui interviene Diffusione di informazioni sull’offerta formativa della scuola sia in 
termini di attività curriculari sia extra-curriculari e sulle potenzialità 
sociali (inclusione) dell’istruzione tecnica nel nostro territorio.  

Attività previste   Realizzazione di giornate dedicate all’orientamento attraverso visite 
esplorative del nostro Istituto in tutti i suoi aspetti (risorse materiali 
e progettuali); 

  Realizzazione di attività didattiche e ludiche nel nostro Istituto; 

  Partecipazione ad attività sportive esterne o interne al nostro 
Istituto (torneo calcetto, pallavolo, basket, ping-pong) 

  Partecipazione congiunta, tra alunni di terza media ed alunni di 
primo anno superiore, ad eventi di interesse per l’orientamento 
(conferenze e workshop), con attività di tutoring. 

   Organizzazione di visite presso scuole secondarie di I grado con 
esibizione di alunni di primo superiore; 

  Organizzazione di workshop di orientamento dedicati 
specificamente a studenti diversamente abili ed alle loro famiglie. 

Risorse finanziarie necessarie Docenti organico dell’autonomia 

Risorse umane (ore) / area 20 ore organico autonomia 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Indicatori utilizzati  % aumento iscrizioni 

Valori / situazione attesi 5% aumento iscrizioni 
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Numero progetto: P11 Riferim. Legge 107/2015  Art. 1 c. 29 e 40 

Progetti da realizzare impiegando docenti dell'organico dell'autonomia (OA) 

 

Denominazione progetto Orientamento in entrata - Giochiamo con il Tedesco 

Destinatari Alunni della quinta classe della scuola primaria ed alunni della terza 
classe della scuola secondaria di primo grado, alunni diversamente 
abili, genitori.  

Obiettivi   Avvicinare i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo 
grado alla lingua tedesca che, a differenza delle altre lingue studiate, 
presenta meno rinforzi esterni, assumendo così la falsa nomea di 
lingua ostica e difficile.  

  Facilitare, in forma ludica e divertente, i primi passi verso questo 
idioma.  

  Creare un raccordo tra la scuola primaria/media di primo grado e 
quella di secondo grado; 

  Far conoscere il Piano dell’Offerta Formativa alle famiglie e a agli 
alunni delle Scuole medie del territorio. 

Situazione su cui interviene Diffusione di informazioni sulle attività curriculari ed extra-curriculari 
svolte dalla scuola e potenzialità della conoscenza della lingua tedesca 
sia in ambito economico sia turistico nel nostro territorio.  

Attività previste Due o tre incontri al massimo da svolgere in classe (possibilmente con 
l’ausilio della LIM) e in palestra o all’aperto con  gruppi di 15/20 alunni 
alla volta, seguendo i moduli: 
1. IMPARARE A SALUTARE 
Attività: rappresentazione con marionette, ripetizione, gioco con la 
palla, etc.  
2. I NUMERI 
Attività: balletto in fila, Vier-boom, etc. 
3. I COLORI 
Attività:gioco del fazzoletto 
4. LA CLASSE 
Attività: giochi con cartoncini, trascrizione di parole, utilizzo in 
situazione di espressioni linguistiche. 
5. MAPPE SEMANTICHE 
Attività: parole crociate, esercizi con parole composte ecc. 
Per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado si completano le 
attività su elencate con un ballo di gruppo.  

Risorse finanziarie necessarie Docenti organico di potenziamento 

Risorse umane (ore) / area A546 30 ore 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Indicatori utilizzati  % aumento iscrizioni con scelta della lingua tedesca  

Valori / situazione attesi 5% aumento iscrizioni di studenti con scelta lingua tedesca 

 



PTOF ITET PIO LA TORRE - 2015/2018 
 

97 
 

 

 

Numero progetto: P12 Riferim.  Legge 107/2015 Art. 1 c. 29 e 40 

Progetti da realizzare impiegando docenti dell'organico dell'autonomia (OA) 

 

Denominazione progetto Orientamento in entrata serale - Studiamo di sera! 

Destinatari Alunni terza classe della scuola secondaria di primo grado ed alunni di 
tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado che hanno 
interrotti gli studi, alunni diversamente abili, genitori, adulti.  

Obiettivi   Far conoscere le risorse della scuola al territorio;  

  Contrastare la dispersione scolastica; 

  Favorire il raggiungimento di un ciclo completo di istruzione tecnica 
(diploma di maturità); 

  Creare un raccordo tra la scuola secondaria di primo e secondo 
grado e il territorio; 

  Incrementare le iscrizioni al corso serale dell’Istituto. 

Situazione su cui interviene Apertura della scuola al territorio, diffusione di materiale informativo 
sulle attività svolte didattiche svolte dalla scuola nel corso serale, 
potenzialità educative e sociali dell’istruzione tecnica.  

Attività previste   Realizzazione di giornate dedicate all’orientamento per il corso 
serale attraverso visite esplorative del nostro Istituto in tutti i suoi 
aspetti (risorse materiali e progettuali); 

  Organizzazione di visite presso scuole secondarie di I grado con 
esibizione di alunni di primo superiore; 

  Trasmissione informazioni sull’attivazione del corso serale ad ex-
studenti dell’ITET Pio La Torre che hanno interrotto gli studi. 

  Partecipazione congiunta, tra alunni di terza media in dispersione 
scolastica ed alunni di primo anno superiore, ad eventi di interesse 
per l’orientamento (conferenze e workshop), con attività di tutoring. 

  Organizzazione di workshop di orientamento dedicati 
specificamente all’educazione degli adulti e/o stranieri; 

  Diffusione di informazioni presso Chiese, Comunità ed Enti Locali, 
palestre, e principali attività commerciali della zona. 

Risorse finanziarie necessarie Commissione orientamento, Docenti organico di potenziamento 

Risorse umane (ore) / area FIS, Organico dell’autonomia 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Indicatori utilizzati  Numero iscritti corsi serali 

Valori / situazione attesi Iscrizione di min N. 75 studenti  
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Numero progetto: P13  Riferim. Legge 107/2015  Art. 1 c. 29 e 40 

Progetti da realizzare impiegando docenti dell'organico dell'autonomia (OA) 

 

Denominazione progetto Orientamento in uscita - Cercare un lavoro 

Destinatari Alunni della quinta classe 

Discipline coinvolte Italiano, Lingue straniere, Diritto, Scienze, Informatica, Tecniche della 

Comunicazione, Scienze Motorie. 

Obiettivi  Consolidare la preparazione generale e tecnica; 

 Conoscere le opportunità lavorative offerte dalle istituzioni e dalle 
aziende nel panorama nazionale del proprio Paese. 

 Creare opportunità di contatti aziende  e figure professionali.  

Priorità dal RAV Progettare azioni di coinvolgimento di allievi e genitori 
nell’orientamento in uscita 
Potenziare l’attività di potenziamento universitario 

Traguardo di risultato dal 
RAV (event.) 

Aumentare del 4 % il numero di studenti che si iscrivono ad un 
corso di laurea dopo il diploma 
Aumentare del 5 % il numero di studenti che fanno scelte in uscita 
coerenti con il titolo di studio 

Situazione su cui interviene  Facilitare l’orientamento scolastico e professionale; 

 Favorire la conoscenza del mercato del lavoro e delle opportunità 
offerte dal territorio; 

 Promuovere l’auto-imprenditorialità;  

 Indirizzare ad una corretta individuazione dell’offerta di concrete 
opportunità di lavoro. 

Attività previste Partecipazione alle seguenti attività di orientamento: 
1. Seminario di Orientamento sui GREEN JOBS “Palermo si muove 
verso una economia più verde”;  
2. Conferenza “Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze 
Armate”, Aula Magna ITET Pio La Torre; 
3. OrientaSicilia - “Fiera dell’Università e dei Mestieri”, Fiera del 
Mediterraneo. 
4. Seminari di Orientamento Universitario presso l’ITET Pio La Torre; 
5. Incontro con i Responsabili TECNOCASA; 
6. Workshop/Visite presso Agenzia delle Entrate, UNICREDIT, etc.  
6. Welcome Week UNIPA, Polo Didattico dell’Università di Palermo.  

Risorse finanziarie necessarie Commissione orientamento, Docenti organico di potenziamento 

Risorse umane (ore) / area FIS e Organico dell’autonomia 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

 



PTOF ITET PIO LA TORRE - 2015/2018 
 

99 
 

 

Numero progetto: P14 Riferim.  Legge 107/2015  Art. 1 c. 29 e 40 

Progetti da realizzare impiegando docenti dell'organico dell'autonomia (OA) 

Denominazione progetto Orientamento in uscita - Mi metto in opera 

Destinatari Alunni diversamente abili e non, di tutte le classi. 

Discipline coinvolte Storia, Economia, Informatica, Diritto, Matematica, Italiano. 

Obiettivi  Potenziare nei giovani lo spirito di intraprendenza e di 
imprenditorialità;  

 Promuovere la progettualità individuale e valorizzare le attitudini 
per le scelte da compiere per la vita adulta. 

Priorità dal RAV Progettare azioni di coinvolgimento di allievi e genitori 
nell’orientamento in uscita 
Potenziare l’attività di potenziamento universitario 

Traguardo di risultato dal 
RAV  

Aumentare del 4 % il numero di studenti che si iscrivono ad un 
corso di laurea dopo il diploma 
Aumentare del 5 % il numero di studenti che fanno scelte in uscita 
coerenti con il titolo di studio 

Situazione su cui interviene  Saper lavorare in squadra, prendere decisioni, negoziare, accettare i 
rischi, pianificare e organizzare il proprio lavoro; 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 
del patrimonio artistico e letterario;  

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico per rappresentare sotto forma grafica dati ed eventi 
(questionario di gradimento del progetto per es.,) 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio – 
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio,  

 Conoscere le regole del mercato del lavoro;  

  Conoscere i codici di comportamento utilizzati nei diversi contesti di 
lavoro. 

Attività previste Partecipazione alle seguenti attività di orientamento: 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi (scrivere testi per annunci stampa, testi pubblicitari, 
testi per poster-depliant);  

 Organizzare un gruppo di allievi con il ruolo di redattore 
pubblicitario, copywriter, reporter, etc; 

 Attivazione e gestione della stazione radio-WEB “Pio La Torre”; 

 Comprendere il cambiamento attraverso il confronto tra epoche 
diverse (L’industria di ceramica selinuntina, dall’età greca ai giorni 
nostri);  

Risorse finanziarie necessarie FIS, Docenti organico dell’autonomia 

Risorse umane (ore) / area Commissione orientamento; Docenti organico dell’autonomia 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 
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Numero progetto: P15     

Riferimento: Piano di formazione dei docenti  

Denominazione progetto Matematicamente 

Priorità cui si riferisce Realizzare attività di recupero e sostegno per gli alunni gestita da 
personale interno alla scuola; miglioramento metodo di studio; 
miglioramento esiti in tutte le materie 
Organizzare nel corso dell'anno simulazioni delle prove INVALSI 

Altre priorità  Miglioramento delle competenze matematiche degli studenti del secondo 
anno 

Situazione su cui interviene Si interviene per supportare i docenti, soprattutto di matematica, 
nell'affrontare uno dei principali punti di debolezza della scuola, ossia gli 
esiti delle prove standardizzate di matematica nelle quali, nell'a.s. 
2013/2014 si è raggiunto un punteggio medio di 37,8 (inferiore al 
benchmark Sicilia di 43,4) 

Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca-azione, assistita da esperti esterni, 
per i docenti di Matematica e di tutte le altre materie che decideranno di 
aderire – per familiarizzarsi con le problematiche relative alla costruzione 
ed alla valutazione di prove standardizzate. Svolgimento di un certo 
numero di simulazioni e di almeno due prove autentiche di istituto / 
anno. 
 

Risorse finanziarie necessarie Finanziamenti PON FSE 3.000 € per lo svolgimento delle attività di 
formazione (compenso per gli esperti esterni, correzione delle 
esercitazioni, materiali didattici) 
 

Risorse umane (ore) / area Due docenti dell’organico di potenziamento (rispettivamente A038 e 
A048) saranno utilizzati per preparare e validare le prove comuni da 
somministrare agli studenti. Impegno orario totale previsto: 30 ore. 
 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Gli esiti delle prove standardizzate annuali di Matematica (media delle 
seconde) 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei due anni del progetto è di quattro 
punti percentuali, circa metà dei quali al primo anno e metà al secondo. 

Valori / situazione attesi miglioramento del 10 %esiti prove INVALSI 
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Numero progetto P 16 – Riferimento PDM2015-B1.3 

Riferimento: Piano di formazione dei docenti  

 

Denominazione progetto Progetto in rete per la formazione dei docenti 

Priorità cui si riferisce Progettare, nel corso della programmazione iniziale, per ogni classe del 
primo biennio un'unità di apprendimento condivisa fra più docenti 
destinata alla valutazione delle competenze chiave di cittadinanza 

Traguardo di risultato  Aumentare del 10 % gli elementi di valutazione delle competenze 
attraverso i quali esprimere un giudizio sull'alunno; Ottenere una 
valutazione delle competenze più accurata 

Situazione su cui interviene Si rende necessario aumentare e diversificare le prove per la valutazione 
delle competenze trasversali 
 

Attività previste Costituzione di una rete fra scuole destinata alla realizzazione degli 
obiettivi del piano di miglioramento. Erogazione di due corsi di 
formazione per docenti in modalità di Laboratorio di ricerca per 
l’elaborazione di prove collegiali su competenze trasversali (30 h 
di cui 6 frontali, 16 laboratoriali e 8 di valutazione e restituzione) 
2. Innovazione metodologica e didattica per una scuola inclusiva 
(30 h in assetto laboratoriale) 

Risorse finanziarie necessarie Specifico finanziamento MIUR USR Sicilia 

Risorse umane (ore) / area La gestione è assegnata alla scuola capofila della rete 
 

Indicatori utilizzati  Aumento nel numero di prove collegiali progettate dagli insegnanti 

Valori / situazione attesi Un aumento del 30% del numero di prove collegiali progettate dagli 
insegnanti 
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Numero progetto: P 17    Riferimento: PDM2015-B2 

Riferimento: Piano di formazione dei docenti  

 

Denominazione progetto Incrementare la partecipazione dei docenti a corsi di lingue e 
metodologia CLIL 

Obiettivo di processo (event.) Partecipazione docenti a corsi di lingue e metodologia CLIL 

Altre priorità (eventuale) Piano di formazione dei docenti; miglioramento competenze docenti 

Situazione su cui interviene Tutte le classi quinte dell'istituto avranno nel corso degli anni 2015-2018 
progressivamente un aumento del numero di ore di una DNL insegnata in 
inglese con metodologia CLIL 

Attività previste Individuare docenti da avviare al piano di formazione per le lingue e il 
CLIL.  
Completare la formazione dei docenti già inseriti nel piano. 
Completare i percorsi già finanziati per 24 docenti per la partecipazione ai 

corsi ERASMUS+ AZIONE KA1  
Risorse finanziarie necessarie Finanziamenti specifici MIUR USR - Sicilia 

Finanziamento UE Erasmus+ 

Indicatori utilizzati  Aumento progressivo delle ore di DNL erogate in lingua fino 
all'insegnamento di un'intera disciplina 

Stati di avanzamento Una docente formata per metodologia CLIL 
Tre  docenti in formazione per conseguire livello inglese C1 QCER e 
metodologia CLIL  

Valori / situazione attesi Insegnamento dell'intera DNL in CLIL per il 2018 in tutte le quinte 
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Numero progetto: P 18    Riferimento: PDM2015 B3 

Denominazione progetto E-learning  

Traguardo di risultato  Potenziare la motivazione e l'autostima degli allievi 

Altre priorità (eventuale) Diffusione dell’utilizzo degli ambienti digitali di apprendimento 

Situazione su cui interviene Nel lavoro quotidiano i docenti producono attività e materiali utili alla 
classe in formato digitale. E’ importante poter fruire di un deposito di 
materiali prodotti dai docenti e dalla classe attraverso una piattaforma e-
learning che può essere visitata dagli alunni anche da casa e che contiene 
attività da svolgere che il docente può assegnare. E’ necessario inoltre 
raccogliere le attività didattiche in un repository 

Attività previste Utilizzare una piattaforma e-learning Moodle per lagestione e la 
condivisione dei materiali didattici digitali. Creazione di classi 2.0 e 
offerta di corsi a distanza 

Risorse finanziarie necessarie Costo annuale per abbonamento a servizio hosting 96 Euro 
 

Risorse umane (ore) / area Docente referente MOODLE 20 ore 
 

Indicatori utilizzati  Numero di docenti che utilizzano nella didattica quotidiana la piattaforma 
e-learning 
Il numero degli alunni della scuola iscritti alla piattaforma 
Il numero di attività didattiche condivise 
Numero di attività replicate 

Valori / situazione attesi Al termine del percorso triennale ci sia aspetta che il 25% dei docenti 
utilizzi la piattaforma quotidianamente 
Il 30% degli alunni della scuola iscritti alla piattaforma dopo il triennio 
Vengono raccolte 50 attività didattiche 
Vengono replicate 5 attività didattiche 
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Numero progetto: P19    Riferimento: PDM2015 B6 

Denominazione progetto Incentivare la partecipazione del personale ATA alle attività 
proposte nel piano di formazione della scuola 

Altre priorità (eventuale) Migliorare l’efficienza delle attività scolastiche di supporto alla docenza 

Situazione su cui interviene E’ stato identificato nel RAV fra i punti di debolezza la mancanza di un 
aggiornamento del personale ATA che supporta il lavoro del docente, 
spesso utilizzando PC e LIM 

Attività previste Realizzare attività di aggiornamento del personale ATA in 
particolare nel settore dell'utilizzo delle tecnologie 

Risorse finanziarie necessarie Fondi strutturali PON 2014-20120 
 

Risorse umane (ore) / area 30 ore esperti esterni 

Altre risorse necessarie Laboratorio di informatica 

Indicatori utilizzati  Numero di or di formazione erogate al personale 

Valori / situazione attesi Incremento ore di formazione al personale ATA 
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Numero progetto: P20   

Progetti dedicati ad alunni diversamente abili 

Denominazione progetto  

 “ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO” per alunni diversamente abili 

“A SCUOLA DI BOTANICA” 

 

Priorità cui si riferisce Realizzare attività di recupero/sostegno per gli alunni gestita da personale 
interno per miglioramento: metodo di studio; esiti in tutte le materie 

Traguardo di risultato (event.) Potenziare la motivazione e l'autostima degli allievi 

Situazione su cui interviene Stabilire un contatto fra la scuola e il mondo del lavoro 

Attività previste - visita al vivaio 
- acquisto di piantine e di semi 
- visita all’orto botanico 
- semina nel giardino della scuola 

Risorse finanziarie necessarie Utilizzo personale interno ore curriculari 

Risorse umane (ore) / area Docenti specializzati delle classi di concorso AD01 e AD02 

Indicatori utilizzati  Numero allievi diversamente abili che scelgono di frequentare la scuola 
Successo nei risultati scolastici degli allievi diversamente abili 

Valori / situazione attesi Aumentare del 5% il numero degli studenti diversamente abili che si 
iscrivono alla scuola 
Migliorare l'esito degli alunni diversamente abili 
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Numero progetto: P21   

Progetti dedicati ad alunni diversamente abili 

 

Denominazione progetto  

 “ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO” per alunni diversamente abili 

“ORIENTIAMOCI”  

 

Priorità cui si riferisce Realizzare attività di recupero/sostegno per gli alunni gestita da personale 
interno per miglioramento: metodo di studio; esiti in tutte le materie 

Traguardo di risultato (event.) Potenziare la motivazione e l'autostima degli allievi 

Situazione su cui interviene Progettare attività che aprano la scuola al territorio 

Attività previste 1. Apprendimento delle norme di circolazione 

2. Attività di coppia per dare delle informazioni usando dei buoni 

punti di riferimento. 

3. Orientarsi a scuola (caccia al tesoro) il percorso con la mappa 

4. Proporre la stessa attività all’esterno della scuola. 

Risorse finanziarie necessarie Utilizzo personale interno ore curriculari 

Risorse umane (ore) / area Docenti specializzati delle classi di concorso AD01 e AD02 

Indicatori utilizzati  Numero allievi diversamente abili che scelgono di frequentare la scuola 
Successo nei risultati scolastici degli allievi diversamente abili 

Valori / situazione attesi Aumentare del 5% il numero degli studenti diversamente abili che si 
iscrivono alla scuola 
Migliorare l'esito degli alunni diversamente abili 
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Numero progetto: P22   

Progetti dedicati ad alunni diversamente abili 

 

Denominazione progetto  

 COLORI ED EMOZIONI  
Priorità cui si riferisce Realizzare attività di recupero/sostegno per gli alunni gestita da personale 

interno per miglioramento: metodo di studio 

Traguardo di risultato (event.) Potenziare la motivazione e l'autostima degli allievi 

Situazione su cui interviene Potenziamento delle attività di inclusione 

Attività previste realizzare disegni o giochi di colori che permettano di 

esprimere determinate emozioni.  

Risorse finanziarie necessarie Utilizzo personale interno ore curriculari 

Risorse umane (ore) / area Docenti specializzati delle classi di concorso AD01 e AD02 

Indicatori utilizzati  Numero allievi diversamente abili che scelgono di frequentare la scuola 
Successo nei risultati scolastici degli allievi diversamente abili 

Valori / situazione attesi Aumentare del 5% il numero degli studenti diversamente abili che si 
iscrivono alla scuola 
Migliorare l'esito degli alunni diversamente abili 
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Numero progetto: P23   

Denominazione progetto  

ON PARLE FRANCAIS  
Priorità cui si riferisce Realizzare attività di recupero e sostegno per gli alunni gestita da 

personale interno alla scuola; miglioramento metodo di studio; 
miglioramento esiti in tutte le materie 

Traguardo di risultato (event.)  

Situazione su cui interviene L'intervento è stato progettato per una classe terza che è costituita da 
alunni con diversi requisiti d'ingresso. E' finalizzato al riequilibrio della 
classe per le lingue straniere 

Attività previste Potenziamento di due ore settimanali che saranno svolte da 

un docente di lingua  in compresenza con il docente 

curriculare 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area Utilizzo organico del'autonomia 

Indicatori utilizzati  Miglioramento degli esiti degli alunni nelle lingue straniere 

Valori / situazione attesi Riequilibrio nei livelli della classe 
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Numero progetto: P24   

Denominazione progetto  

SPORT e DISABILITA'  
Priorità cui si riferisce Realizzare attività di recupero e sostegno per gli alunni gestita da 

personale interno alla scuola; miglioramento metodo di studio; 
miglioramento esiti in tutte le materie 

Traguardo di risultato (event.)  

Situazione su cui interviene L'intervento è stato progettato per migliorare la motivazione degli alunni 
disabili e fornire loro un percorso di integrazione nello sport 

Attività previste Attività motoria con riferimento alla vela 

Principi di navigazione/funzionamento della barca a vela 

Attività pratica sulle  

Barche guidata da esperti esterni 

Risorse finanziarie necessarie Fornite dal comitato italiano paralimpico e Lega Navale 

Risorse umane (ore) / area Utilizzo organico del'autonomia 

Indicatori utilizzati  Miglioramento degli esiti degli alunni disabili nelle attività motorie 

Valori / situazione attesi Fidelizzazione degli alunni alla scuola, riduzione della dispersione 

 


