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PPRREEMMEESSSSAA  
 

Nel quadro delle trasformazioni in atto all’interno del sistema formativo italiano ha assunto una 

sempre maggiore importanza la necessità, per le singole istituzioni scolastiche, di rendere espliciti non 

solo i principi educativi che presiedono alla azione didattica ma anche le modalità di attuazione e le 

risorse mobilitate affinché principi e azioni non rimangano mere enunciazioni di principio. 

Nella scuola dell’Autonomia ogni Istituto è tenuto a costruire la propria identità all’interno di alcuni 

valori permanenti e nazionali. In altre parole, all’interno dei principi fondamentali della Costituzione 

ciascuna scuola deve trovare le sue intenzioni dichiarando quali sforzi intende compiere per rendere 

efficace la propria azione. 

A tale scopo, il Collegio Docenti, 

▪ VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

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

▪ PRESO ATTO che l’art.1 di suddetta legge, ai commi 12÷17 dispone che le Istituzioni Scolastiche 

predispongano il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

▪ VISTO L’ATTO D’ INDIRIZZO  del Dirigente Scolastico  Prot. n. 15977/01/ 02 del 23.10.2018  

▪ TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e 

dalle associazioni dei genitori; 

REDIGE 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) per il triennio 2019-2022 

Gli aspetti peculiari delle previsioni di cui all’Art. 1 della legge 107/15 assunti quali linee guida del 

presente piano sono riportati nell’elenco seguente: 

▪ Finalità della legge e compiti della scuola commi 1÷4 

▪ Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno comma 5 

▪ Fabbisogno di organico di posti di potenziamento comma 5 

▪ Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali comma 6 

▪ Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge comma 7 

▪ Fabbisogno di organico di personale ATA comma 14 

▪ Scelte di gestione e di organizzazione comma 14 

▪ Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere commi 15÷16 

▪ Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento commi 28÷32 

▪ Alternanza scuola-lavoro commi 33÷43 

▪ Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale commi 56÷59 

▪ Didattica laboratoriale comma 60 

▪ Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche comma 61 

▪ Formazione in servizio docenti comma 124 

Il piano - che ha respiro triennale per dare continuità al progetto didattico ed è soggetto ad 
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aggiornamento e revisione annuale1 in funzione dei risultati raggiunti e delle risorse disponibili, 

rappresenta il documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale della Scuola nell'ambito della 

propria Autonomia, esplicitandone la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa ai sensi e per gli effetti dell‘art. 3 del D.P.R. 275/99, così come modificato dall’Art.1, 

comma 14 della L.107/15. 

Il piano viene elaborato sulla base degli indirizzi della scuola, delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico nell’Atto di Indirizzo Prot. n. 15977/01/ 02 del 

23.10.2018, tenendo altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori e degli studenti, nonché dei rapporti con gli Enti Locali e con le diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 

Al fine di assicurarne la maggiore diffusione e pubblicità e permettere così agli studenti ed alle famiglie 

una valutazione comparativa con gli altri Istituti Scolastici, il presente P.T.O.F e le relative revisioni 

annuali sono pubblicati sul Portale Unico dei Dati della Scuola, oltre che sul sito istituzionale della 

scuola (www.istitutosuperioreminutoli.edu.it) e sulla pagina Facebook della scuola. 

Il Collegio Docenti sulla scorta:  

- dell’atto di indirizzo del Dirigente scolastico emanato con nota Prot. n. 15977/01/ 02 del 

23.10.2018 

-  del Rapporto di autovalutazione (R.A.V.) del 30/06/2018 

- dell’analisi dei risultati registrati nel Piano di Miglioramento (P.D.M.) 2017-2018 

 

ha redatto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dallo stesso Organo nella seduta del 

07/01/2019 con delibera n. 35 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 07/01/2019 con 

delibera n. 50 

                                                           
1 In accordo alla nota MIUR n.2157 del 05/10/2015 la revisione annuale del PTOF va perfezionata entro il mese di 

Ottobre di ogni anno. 
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SSEEZZIIOONNEE  II  

LLAA  SSCCUUOOLLAA  EE  IILL  SSUUOO  CCOONNTTEESSTTOO    

 

VINCOLI 

Il territorio in cui insiste l’Istituto si caratterizza per la presenza di contesti socio-economici e culturali 

diversificati frutto di un processo pluriennale che ha visto ridisegnarsi il quadro delle periferie in 

termini di inurbamento e stratificazione demografica, con conseguente creazione di quartieri 

densamente popolati, che spesso versano in condizioni disagiate e precarie. Parecchie sono le famiglie 

in cui i genitori risultano privi di condizioni lavorative stabili e di conseguenza poco inclini a 

comprendere i bisogni culturali dei figli.  La difficoltà dei ragazzi a capire il valore della cultura e il 

monito a conquistare un diploma si infrange spesso sull'esempio di chi non riesce a trovare 

un’occupazione stabile. Da ciò discende una disaffezione nei confronti della scuola e uno scarso 

attaccamento al valore dello studio come strumento di crescita umana civile e culturale 

OPPORTUNITÀ 

Al contempo, rispetto a quello sopra descritto, l’intera zona sud della città, che l’Istituto ben 

rappresenta con i suoi tre plessi, I.S.S. " G. MINUTOLI" -Sede centrale - I.T. E. e LICEO SCIENTIFICO "S. 

QUASIMODO" e I.T.A. "P. CUPPARI" ha visto nel corso di un decennio una crescita significativa di aree 

commerciali e residenziali, con conseguente insediamento di giovani nuclei familiari, che guardano con 

un certo interesse all’offerta formativa che il territorio è in grado di offrire. Per tali ragioni, già da 

tempo l’Istituto ha creato una rete di sinergie con le scuole primarie e secondarie di I grado, con enti 

pubblici e privati, centri onlus di aggregazione sociale e centri parrocchiali; per predisporre azioni 

comuni e condivise di lotta alla dispersione scolastica e fruizione integrata dei servizi 

COLLOCAZIONE GEOGRAFICA 

Sede centrale I.I.S. "GMinutoli e dei suoi plessi, P.Cuppari  e S. Quasimodo  
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SSeeddee  MMIINNUUTTOOLLII (C.da Gazzi Fondo Fucile), con gli indirizzi: 

 

o Costruzioni, Ambiente e Territorio  Corsi: Diurno 
o Curvatura Energy Manager-Diurno  Serale 

  Casa Circondariale Messina-Gazzi 
o Chimica dei Materiali Articolazioni: Biotecnologie Sanitarie 

  Biotecnologie Ambientali 
Ubicazione territoriale: Contrada Gazzi - Fondo Fucile 15 
(v.37/b) 98147 - Messina - tel. 090/685800 - fax 
090/686195 
Aule ordinarie:                n. 27 
Aule speciali/laboratori: n. 08 
Biblioteca:    n. 1 
Palestra:    n. 1 
Campetto calcetto e pallavolo: n. 1 
Aula Magna:    n. 1 
Alloggio Custode:                        n.1  

 
Condizioni d’accesso: Ampio cancello con cancello pedonale, ampio cancello posteriore 
Servizio trasporti: A.T.M., A.S.T., Campagna e Ciccolo, altri servizi di collegamento con 

Comuni Ionici e Tirrenici 
Aree esterne di pertinenza: Parcheggio antistante e cortile laterale sinistro, ampio parcheggio 

posteriore 

  

SSeeddee  CCUUPPPPAARRII (S. Placido Calonerò), con gli indirizzi: 

 

o Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (a cui afferiscono il Convitto e l’azienda Agraria) 
             Articolazioni: Gestione dell’Ambiente e del Territorio Produzioni e Trasformazioni                      
                                      Curvatura agri-turistica Viticoltura ed Enologia  
 

Ubicazione territoriale: S.P. Ponte Schiavo-Pezzolo - 
Messina - tel. 090/821107 - fax 090/821234 

Aule ordinarie: n. 15 
Aule speciali/laboratori: n. 6 
Biblioteca:  n. 1 
Palestra:  n. 1 
Campetto calcetto e 
pallavolo: 

n. 1 

Campo di calcio a 11 n. 1 
Aula Magna - Teatro:  n. 1 
Cantina vitivinicola  n.1 
Enoteca Provinciale   
Vigneto e oliveto  
Serre per la floricoltura  n. 3 

 
Condizioni d’accesso: doppia scala nella facciata principale, scala d’accesso laterale, cancello 

d’accesso nella zona posteriore con ingresso attrezzato per disabili 
Servizio trasporti: A.T.M., A.S.T., Jonica Trasporti, Metroferrovia ed altri servizi di 

collegamento con Comuni Ionici e Tirrenici 
Aree esterne di pertinenza: Chiostri interni, campo di pallacanestro e calcetto, campo di calcio 
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SSeeddee  QQUUAASSIIMMOODDOO (viale Gazzi), con gli indirizzi: 

 

o Amministrazione, Finanza e Marketing  
                                           Articolazioni:  Amministrazione, Finanza e Marketing      
                                                 curvatura “Management sportivo” 
  Sistemi Informativi Aziendali 

o Turistico 
o Liceo Scientifico 

 
Ubicazione territoriale: Viale Gazzi, pressi svincolo Gazzi 
- Messina - tel. 090/685326- fax 090/685026 
Aule ordinarie:   n. 23 
Aule speciali/laboratori: n. 5 
Biblioteca:    n. 1 
Palestra:    n. 1 
Sala Attrezzi:    n. 1 
Campo di calcio                            n. 1 
Campo di calcetto:   n. 1 

               Aula Magna:              n. 1 
 
Condizioni d’accesso: Ampio ingresso con cancello pedonale, n. 2 cancelli laterali, ampia 

scala nella facciata, ingresso posteriore attrezzato per disabili 
Servizio trasporti: A.T.M., A.S.T., Campagna e Ciccolo, altri servizi di collegamento con 

Comuni Ionici e Tirrenici 
Aree esterne di pertinenza: Ampio parcheggio antistante, laterale e posteriore 
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PPLLEESSSSOO  GG..  MMIINNUUTTOOLLII  ((CC..DDAA  GGAAZZZZII  FFOONNDDOO  FFUUCCIILLEE))  

Nel plesso di c/da Gazzi Fondo Fucile 

Messina hanno sede i corsi della 

sezione Geometri diurno e serale; un 

corso per adulti viene svolto 

all’interno della casa circondariale di 

Messina-Gazzi. 

L'istituto, le cui origini risalgono al 

1859, nacque come Sezione di 

"Agrimensura" annessa all’Ist. Tecnico 

“C. Duilio” a cui facevano capo anche 

le sezioni ad indirizzo tecnico commerciale ed industriale. Nel 1919 le sezioni industriale e 

commerciale divennero autonome; nacquero, così, proprio dopo la conclusione del primo conflitto 

mondiale, l’Istituto Tecnico Industriale Verona Trento e l’Istituto Tecnico Commerciale “A. M. Jaci” con 

annessa la sezione di Agrimensura, che, nel 1931, dopo la riforma Gentile, diventa sezione “Geometri”. 

Nel 1959, esattamente a 100 anni dalla sua nascita, dopo circa un quarantennio di condivisione delle 

sorti dell’Istituto “A .M. Jaci”, l’Istituto Tecnico per Geometri divenne autonomo e venne intitolato a 

"Giacomo Minutoli" insigne architetto autore della Palazzata. 

ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 

Dal 1988/89 l’Istituto ha sede nella zona di Gazzi-Fucile; il territorio circostante pur presentando rischi 

di devianza e di degrado, manifesta significative tendenze di recupero del gap pregresso, grazie alla 

presenza degli istituti scolastici, di una struttura ospedaliera importante come il Policlinico 

Universitario e dell’impegno culturale e di volontariato delle Parrocchie e dei Centri sociali. Negli ultimi 

anni l’Istituto ha affiancato all’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio quello Chimico dei Materiali 

con le articolazioni delle Biotecnologie Sanitarie e Ambientali. Il vecchio “geometra” è stato, dunque, 

ammodernato con percorsi innovativi, supportati da strumenti nuovi (droni, stampanti 3D ecc.) che 

consentono al diplomato di affrontare il mondo del lavoro in modo più adeguato. Nel contempo, 

l’indirizzo biotecnologico offre agli allievi la possibilità di concorrere all’accesso alle professioni 

sanitarie che risultano in notevole sviluppo territoriale e nazionale.  

CORSI SERALI PER ADULTI E CASA CIRCONDARIALE 

Allo scopo di allargare la proposta istituzionale e fornire un’ulteriore opportunità di sviluppo nei 

confronti del territorio sono attivati, nell’ambito dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio, il 

Corso Serale per adulti e il Corso presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi. 

Tali corsi ricadono nell’ambito dell’Accordo di Rete Territoriale di Servizio sottoscritto tra il Centro 

Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) di Messina e le diverse Istituzioni Scolastiche 

Secondarie di II grado della Provincia, per l’istituzione della Commissione per la definizione del Patto 

Formativo e per la realizzazione delle Misure di Sistema” ai sensi del D.P.R. 263/2012 art.3 c.4 e art.5 

c.2 (c.d. Rete CPIA Messina). L’Accordo di Rete comprende il CPIA Messina presso cui si svolgono le 

attività amministrativo-contabili e l’IIS Minutoli di Messina, nonché altri istituti superiori,  coordinati 

attraverso la costituzione della Conferenza dei Dirigenti Scolastici. 

SERVIZI E STRUTTURE DELL’ISTITUTO A SUPPORTO DELLA DIDATTICA 
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L'Istituto risente parzialmente del funzionamento 

piuttosto carente dei servizi pubblici che provoca 

qualche disagio nel raggiungimento del plesso; 

tuttavia i mezzi pubblici urbani e regionali 

garantiscono il servizio essenziale sia dal centro città 

sia dai Comuni dell’hinterland metropolitano. Per 

tutti coloro che viaggiano con mezzo proprio vi è la 

possibilità di posteggiare con facilità essendo la 

scuola dotata di un ampio parcheggio. L'edificio è 

dotato di aule spaziose e di laboratori bene 

attrezzati e ben funzionanti, di una grande palestra 

coperta, di un campo di calcetto e di un ampio auditorium in via di completamento. E’, inoltre, a 

norma con il superamento delle barriere architettoniche, essendo dotato di scivoli agli ingressi e di un 

ascensore per l’accesso ai piani superiori. Per i diversamente abili è attrezzata, altresì, un’aula per il 

potenziamento delle attività non svolte in classe. 

La Biblioteca 

Risulta ben fornita e ricca di volumi di un certo pregio. La stessa può essere utilizzata come funzionale 

sala lettura e/o sala riunioni.  

L’Aula Magna multimediale 

E’ un ambiente polifunzionale ed al contempo aula 

di formazione con strumenti tecnologici evoluti 

dove i docenti e gli alunni possono recarsi e seguire 

corsi di aggiornamento, di approfondimento 

tematico, dibattiti, collegi docenti, conferenze, etc. 

E’ dotata di tavoli riunione, trasformabili in 

postazioni multimediali con notebook alloggiati in 

cassetti a scomparsa e di sistemi di videoproiezione 

e videoconferenza. 

Le Aule 

L'attività didattica si svolge in aule, tutte rispondenti, per dimensioni e cubatura, alle vigenti normative 

edilizie. Ogni aula ha in dotazione una cattedra ed una o più lavagne in buone condizioni. Tutte le aule 

sono predisposte per la compilazione del registro elettronico ed alcune di queste sono dotate  di 

lavagne interattive multimediali. 

Per i diversamente abili sono attrezzate due aule, per il consolidamento e il potenziamento degli 

obiettivi didattico-educativi, con materiale strutturato e non (giochi didattici, puzzle, libri della 

Erikson). Inoltre, nell’aula, sita al secondo piano, è presente anche una postazione PC dotata di 

software didattici specializzati per i vari tipi di handicap e stampante. 

Il Laboratorio di Costruzioni  

Con le sue dimensioni di mq 370 (compresi gli uffici) 

costituisce l’elemento caratterizzante dell'Istituto; le prove 

distruttive e di resistenza sui materiali di costruzione sono 

effettuate con macchinari moderni ed adeguati alla normativa 
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europea, la loro funzionalità viene attestata semestralmente all’ispettorato del Ministero dei Lavori 

Pubblici. Il laboratorio è autorizzato ad operare anche per conto di terzi che pagano le prestazioni; i 

proventi, detratte le spese di autofinanziamento, gestione e tassazione, ammontanti circa al 40% del 

fatturato, confluiscono nel budget dell'Istituto e sono utilizzati per l'acquisto di attrezzature e per il 

potenziamento di tutti i laboratori. Tutte le classi, nell'ambito delle lezioni di Progettazione, 

Costruzioni e Impianti, possono frequentare il laboratorio con cadenza determinata dall'acquisizione e 

dalla rielaborazione dei contenuti disciplinari da parte degli studenti 

Il laboratorio di Topografia 

Sito al 2° piano, è costituito da un ambiente, utilizzato 

come deposito della strumentazione topografica e spazio 

laboratoriale per la preparazione delle esercitazioni di 

campagna. L’ ambiente comprende una serie di vetrine ed 

armadi di sicurezza con varie tipologie di strumentazioni 

topografiche sia storiche (la raccolta di strumentazioni 

storiche risale al 1859) che modernissime e che includono 

tacheometri, teodoliti e livelli ottico-meccanici, livelli laser 

e digitali, stazioni totali EODM sia a misurazione di fase che a impulsi, una stazione permanente GPS 

facente parte di una rete nazionale ed un rover GPS. 

Il laboratorio è altresì fornito di software topografici per 

il rilievo, la progettazione stradale e la fotogrammetria 

non convenzionale. 

Ultimamente lo stesso è stato aggiornato con nuove 

attrezzature (Drone, GoPro, software Pix3DMapper di 

fotogrammetria convenzionale, Recap, Revit, MeshLab) 

finalizzate alla nuova tecnologia di rilievo 

fotogrammetrico stereoscopico digitale, eseguita tramite 

macchine fotografiche digitali (action camera) a focale corta e fissa, montate su sistemi aeromobili a 

controllo remoto (droni) oppure su aste telescopiche, per il rilievo e la restituzione tridimensionale 

in nuvole di punti, sia di aree urbane che di edifici storici e 

moderni. 

Il laboratorio di Chimica  

Ubicati al secondo piano, sono presenti due laboratori: 

uno di Chimica strumentale e l’altro di Chimica 

Analitica ed Organica. 

Il primo dispone di banconi per lo svolgimento delle analisi 

sulle matrici di maggiore interesse ambientale, alimentare e 

biologico, nonché strumenti necessari alla caratterizzazione 

delle stesse (spettrofotometro, bilance di precisione, 

autoclavi, termostati…), a supporto delle classi di 

specializzazione del triennio. Il secondo è un ampio locale 

dotato di un bancone di laboratorio ospitante otto gruppi di 

lavoro ed attrezzato con tutta la strumentazione necessaria 

allo svolgimento delle esercitazioni del biennio e del triennio di 

specializzazione, sia per la Chimica generale che per la Chimica 



6 
 

Analitica e Organica. Inoltre, è dotato di tutti i dispositivi di sicurezza individuale e collettiva (armadi 

per corrosivi, sali ed infiammabili, cappe di aspirazione, cassette del pronto soccorso, lava occhi….). 

Pertanto, agli allievi, vengono forniti tutti gli strumenti necessari per l’esecuzione delle esperienze e gli 

opportuni dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) come individuati dalla valutazione dei rischi. 

Il laboratorio di Biologia  

Situato al secondo piano, il locale è stato recentemente 

rinnovato grazie ad un finanziamento dei fondi europei. E’ 

dotato di un ampio bancone centrale con ogni tipo di 

corredo e strumentazione necessari allo svolgimento delle 

esercitazioni di Microbiologia, Igiene, Anatomia e 

Patologia per le classi del triennio di specializzazione. 

Dispone di un numero considerevole di microscopi ottici, 

di una postazione docente attrezzata con microscopio 

collegato alla LIM, di un banco antropometrico con 

microscopio dotato di schermo LCD, per facilitare 

l’osservazione all’alunno con disabilità fisico-motorie.  

Il laboratorio è completato da una cappa a flusso 

laminare, da un’autoclave da pavimento, da un 

incubatore termostatato ed armadi di sicurezza. 

Inoltre, sono presenti strumentazioni e kit con cui è 

possibile approcciarsi ad alcune moderne tecniche 

d’analisi, alle principali metodologie di corrente impiego 

per lo studio dei gruppi microbici nei settori alimentari, 

ambientali, industriali e sanitari, trattamento delle 

tecniche di biologia molecolare e biochimiche 

maggiormente rappresentative.   

Laboratori Informatica 

Il sistema informatico della rete didattica della sede 

“Minutoli” dell’Istituto è costituito da tre diversi 

laboratori, ubicati due al primo piano(Lab1 e Lab2) e un 

terzo (Lab3) al secondo piano del plesso scolastico, per un 

totale di 70 postazioni fisse per gli allievi oltre a 3  

postazioni per i docenti. 

Il Lab 1 è utilizzato principalmente dagli alunni del primo 

biennio durante le ore di Tecnologie informatiche. Il Lab 

2, invece, è fruito maggiormente dalla sezione CAT per le 

attività grafiche e progettuali 

da realizzare con il software per il disegno tecnico CAD. 

 Il Lab 3 è impiegato come laboratorio linguistico dai 

docenti di lingua straniera. 

Nell’istituto si trovano anche 7 LIM, con relativi notebook  

posizionate in spazi didattici dedicati.    
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La rete wireless della sede “Minutoli” è costituita da 9 access point che coprono tutte le aree 

didattiche della scuola per permettere l’utilizzo della rete con dispositivi mobili. Infatti oltre ai PC  delle 

LIM, per il registro elettronico, vengono utilizzati 10 

notebook, 4 netbook e 1 tablet Tutte le postazioni sono 

collegate tra loro, tramite cablaggio Ethernet, in 

un’unica rete locale didattica a dominio denominata 

“Laboratori” gestita da due server HP uno mod. Proliant 

serie ML350G5 (470064-496), processore Intel Xeon 

quad core E 5335, clock 2 GHz, ram 4 Gb, con n. 1 disco 

rigido SAS72 Gb 10000 rpm e n. 3 dischi rigidi SATA da 

500Gb in raid e l’altro mod.  Proliant serie ML350e 

Gen8 intel(R) Xeon(R) CPU E5-2407 2.20GHz 8GiB 

memory . 

In tutti i laboratori è installato il software ITALC, open source, per la gestione delle aule didattiche, che 

consente a docenti e a formatori di interagire con i propri discenti a livello individuale, di gruppo o di 

intera aula. Dalla postazione docente infatti, è possibile: mostrare il proprio schermo su quello dei 

client; visualizzare gli schermi studenti in tempo reale; controllare da remoto il monitor, la tastiera e il 

mouse di qualsiasi postazione presente nell’aula, oltre a poter accendere e spegnere i vari pc.  

Il laboratorio di Fisica 

è ubicato, al secondo piano, in una grande aula attrezzata 

dove sono custodite tutte le apparecchiature e le 

attrezzature per effettuare le attività sperimentali. La stessa 

aula è  integrata con connessione internet, pc, stampante e 

LIM ed è utilizzata dai docenti come aula di fisica  perché 

permette di applicare metodologie innovative più 

coinvolgenti e accattivanti rispetto alla solita lezione 

frontale.  

   Il laboratorio di Fabbricazione "FABLAB" 

Sito al 2° piano viene utilizzato per la prototipazione  dei 

modelli architettonici progettati dagli allievi . 

Comprende:  

n. 1 Stampante 3D 

n.1 Scanner Laser 

n.1 Laser Cutter  

n.1 Tornio a controllo numerico C.N.C 

n.4 Notebook 

Software specifici per la gestione dell'hardware sopraelencato. 

Gli impianti sportivi  

L’istituto è dotato di una grande palestra coperta, vi si 

accede mediante corridoio comunicante con l’edificio 

scolastico, ma è una struttura a sé, con uscita verso il 

cortile esterno. All’interno della palestra sono presenti: 

Lab 2  
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un campo di pallavolo, uno di basket, un campo di 

badminton, 5 tavoli da ping pong e numerosi attrezzi (5 

spalliere di legno,  diversi tipi di tappeti di varie dimensioni 

da sottili a spessi, palloni) Adiacente alla palestra è ubicato 

un campetto da calcio a 5 con pavimento sintetico.  

Grazie ai diversi progetti sportivi attivati nell’istituto, gli 

impianti sono fruiti, anche in orario extrascolastico, per 

attività come tiro con l’arco, minibasket, zumba,  musico 

terapia, sitting volley, tennis da tavolo 

 

Punto di ristoro 

All’interno del plesso si trova anche un piccolo e 

accogliente bar che è fruito dagli studenti nella pausa 

che precede la sessione pomeridiana delle lezioni, 

evitando così l’uscita degli allevi dall’Istituto  

 

Test Center  accreditato per la certificazione E.C.D.L.- A.I.C.A.  

L’ECDL mette a disposizione una biblioteca costituita da numerosi 

moduli: una gamma di scelta che dà al candidato la possibilità di 

avviare un percorso di acquisizione di competenze digitali organico 

e completo, tarato sui suoi interessi e sul suo curriculum di studi e professionale.  

Ei-Center accreditato per la certificazione EIPASS 

Eipass, attraverso l’Ente erogatore CERTIPASS, certifica le competenze in ambito 

ICT per accedere alla Cultura Digitale (corretto approccio alle nuove tecnologie e 

internet), sviluppando le  I-Competence  (capacità di saper utilizzare con 

consapevolezza e spirito critico queste risorse). 

Tutte le certificazioni informatiche ECDL ed  EIPASS sono strutturate in base a regole e procedure 

codificate a livello internazionale: questo è un aspetto determinante per il riconoscimento delle 

certificazioni nei diversi Paesi 

 L’Istituto offre il suo servizio e la sua competenza  a coloro che desiderano rendere immediatamente 

spendibili, a scuola, all’università e in ogni contesto lavorativo, le competenze digitali acquisite. 

Il test center ECDL e l’Ei-center  Eipass  oltre ad erogare esami agli studenti della scuola è aperto anche 

a tutti gli attori del territorio.  

Centro Trinity 

L'istituto è sede d'esami autorizzata dal Trinity International Examinations Board Gli 

esami in lingua inglese sono certificati secondo il Quadro Comune di Riferimento 

Europeo (QCEF) dal livello A1 al livello C2. I certificati Trinity sono riconosciuti da 

molte facoltà e atenei nel Regno Unito e in Italia e non hanno scadenza.  
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PPLLEESSSSOO  PP..  CCUUPPPPAARRII  ((SSAANN  PPLLAACCIIDDOO  CCAALLOONNEERRÒÒ))  

La storia dell’Istituto è strettamente legata a 

quella del monastero Benedettino presso cui ha 

sede l’ITA “P. Cuppari”, importante polo 

formativo regionale nel settore agroalimentare. 

Infatti dopo l’Unità d’Italia, per effetto della legge 

sulla soppressione dei corpi religiosi (del 1866) il 

nuovo Stato incamerò l’Abbazia di S. Placido che 

fu acquistata dall’Amministrazione Provinciale il 

30 giugno 1898 per dare degna sede alla Scuola 

di Agricoltura. Nacque così la Scuola Pratica di 

Agricoltura già istituita con Regio Decreto del 12 

luglio 1888. 

Il tragico terremoto del 1908 rese necessario 

l’abbattimento dei resti del piano superiore 

dell’edificio; fortunatamente i chiostri rimasero 

illesi e così sopravvissero anche ai bombardamenti 

del secondo conflitto mondiale. Oggi l’antica 

Abbazia che accoglie l’Istituto mostra tutta la sua 

vetusta bellezza ed è in fase di restauro.  

ANALISI DEL TERRITORIO 

La sezione Agraria, Agroalimentare e Agroindustria “P.Cuppari” dell’I.I.S. “Minutoli”con le articolazioni 

Gestione dell’Ambiente e del Territorio, Produzioni e Trasformazioni, Viticoltura ed Enologia  è 

situato a circa 15 Km da Messina lungo la S.P. Ponte 

Schiavo-Pezzolo, a circa 2 Km dalla statale ME-CT; i 

collegamenti sono garantiti da linee di autobus 

urbani. È l’unico Istituto di istruzione secondaria 

superiore ubicato all’estremità dell’area sud del 

territorio comunale e rappresenta pertanto un 

importante centro di istruzione considerando che gli 

istituti superiori geograficamente più vicini sono 

situati a Messina nel rione Gazzi e a Furci-

Roccalumera. Il bacino d’utenza prevalente è quello 

dei centri limitrofi (Ponte Schiavo, Briga Marina, 

Pezzolo, Giampilieri) e dei comuni non distanti (Scaletta, Itala, Alì, Fiumedinisi, etc.); risulta tuttavia in 

costante crescita, nell’ultimo decennio, la percentuale di allievi provenienti da Messina, con 

prevalenza dei residenti nelle aree Sud della città. 

La struttura convittuale permette la frequenza di allievi 

provenienti  sia dal comune di Messina sia da comuni 

dell’intera provincia . 

Nel passato l’Istituto era frequentato quasi esclusivamente 

da alunni provenienti da zone con economia a forte 

vocazione agricola e da aree sociali impegnate nel settore 

produttivo primario; l’attuale evoluzione degli studi specifici 
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e degli sbocchi occupazionali, unitamente ad una diversa 

percezione dell’importanza degli studi agrari, ha ultimamente 

modificato in maniera significativa il bacino d’utenza ed anche gli 

standard di partenza degli alunni, intesi come substrato socio-

culturale ed economico, hanno subito un netto innalzamento. 

In rapporto al territorio è da sottolineare che l’intera provincia di 

Messina, dopo un periodo di progressivo abbandono delle 

attività legate all’agricoltura, manifesta un rilancio delle iniziative nel settore legato alla diversa 

valorizzazione di importanti risorse economiche e territoriali. 

Parallelamente alla perdita di competitività dei comparti tradizionali della vecchia agricoltura si sono 

infatti evidenziate iniziative legate ad ambiti specializzati 

(floricoltura in senso lato, agricoltura biologica, agriturismo, 

valorizzazione di prodotti tipici etc.) che hanno già ottenuto 

risultati significativi ed appaiono in grado di rilanciare in 

maniera definitiva l’economia agricola dell’area considerata. 

Tali realtà impongono la creazione di nuove figure di tecnici 

specializzati con avanzate conoscenze scientifiche ed in grado di 

interpretare e utilizzare le moderne tecnologie. 

SERVIZI E STRUTTURE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA 

l’Antico Convento, in fase di restauro, che accoglie l’Istituto agrario, si sviluppa su due piani, è dotato 

di aule spaziose, di un teatro, di ampi corridoi interni, nei quali sono presenti delle vetrine che 

alloggiano collezioni museali di tipo agro-zootecnico. 

Le severe mura esterne del monastero racchiudono due ampi 

chiostri quadrati dove gli allievi socializzano durante il breve 

intervallo a metà mattina. Al centro del chiostro Nord sorge 

l’elegante tempietto ottagonale (che protegge la bocca di una 

cisterna di raccolta delle acque piovane) scelto quale logo 

dell’azienda dell’Istituto e del S. Placido Faro Doc prodotto 

dall’Istituto ed esportato nel mondo.  

Il 5 giugno del 2018 è stata inaugurata, nel Monastero 

Benedettino di San Placido Calonerò, la struttura ricettiva “La 

finestra di Carlo V“. Realizzata grazie al contributo della 

presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito della misura 

“Giovani per la valorizzazione dei beni culturali”  

 

Convitto e mensa 

All’interno dell’Istituto è presente la struttura convittuale per soli alunni di sesso maschile; i posti 

disponibili sono circa 50 con sistemazione in camere a due, tre o quattro letti. Sono annessi al 

Convitto: infermeria, sala ricreativa, lavanderia, aule studio, cucina e refettorio. Le modalità di accesso 

e fruizione della struttura convittuale sono illustrate in apposito regolamento.  
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La mensa annessa al Convitto è a disposizione di tutti gli alunni e del personale dell’Istituto nelle 

giornate in cui è previsto il rientro pomeridiano e lo svolgimento di attività complementari. Inoltre, 

all’ingresso dell’istituto si trova un piccolo bar.  

Laboratori a supporto della didattica 

All’Istituto è annessa l’Azienda Agraria che comprende vigneti, 

oliveti, terreni da frutto, una cantina vitivinicola per la 

produzione del S. Placido Faro Doc, esportato nel mondo, due 

serre per la floricoltura. La stessa è parte integrante 

dell’Enoteca provinciale dove vengono esposti e venduti i 

migliori prodotti vitivinicoli della provincia di Messina. E’stato, 

inoltre, realizzato un progetto finanziato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, denominato “Kalonerò per i Giovani” con 

la realizzazione nei locali del Monastero di un Ostello per la 

Gioventù che arricchisce l’offerta agrituristica dell’ istituto. 

L’Azienda Agraria  

è la principale struttura didattica che contribuisce allo 

svolgimento delle attività curricolari. Ha una superficie 

complessiva di circa 30 ettari  ed è costituita da tre “poderi”, di 

cui il più consistente è annesso alla sede scolastica sita in c/da 

San Placido Calonerò Villaggio Pezzolo, gli altri due ubicati nelle 

c/de Torre e Barna del Villaggio Briga Marina. 

L’Azienda è articolata nelle seguenti sezioni: 

La sezione agroindustriale comprende appezzamenti di terreno 

siti in c/da San Placido ove si coltivano vite e olivo con produzione 

doc di vino “Faro” e olio extra vergine di oliva. Vigneti: composti 

da tre appezzamenti con data di impianto differenziata di un 

anno; il vigneto “Briga” di ettari 1.38.50 con 5883 piante 

impiantato nel gennaio/05, il vigneto “San Placido” di ettari 

1.55.00 con 6100 piante impiantato nel gennaio/06. Il terzo 

appezzamento “Schiavo” di ettari 1.45.00 con 6374 piante 

impiantato nel gennaio 2007. Oliveto: composto da unico 

appezzamento con circa 250 piante disetanee su una superficie di circa 3 ettari. 

La sezione orticola fornisce ortaggi freschi, prodotti in pieno campo o in serra, destinati alla vendita 

diretta. La sezione florovivaistica produce varie piante ornamentali in ombrai e serre presso le c/de di 

S.Placido e di Torre. La sezione frutticola produce diversi tipi di frutta: limoni, pesche, albicocche, pere, 

mandarini, clementini, susine, nespole. 
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L’azienda agraria dispone di un parco macchine che permette di svolgere in maniera autonoma 

qualsiasi lavoro ed è destinato anche allo svolgimento delle 

esercitazioni di meccanica agraria. 

Laboratorio informatica 

Luminoso e nuovissimo dotato di 20 postazioni multimediali, 

n. 1 server, un maxi schermo, un video proiettore e una 

stampante in rete 

Laboratorio Linguistico  

dotato di 15 postazioni multimediali, n.1 server un maxi schermo, un video proiettore e una stampante 

in rete 

Altri Laboratori  

I Laboratori esistenti - Chimica – Scienze – 

Micropropagazione – Meccanica, supportano 

adeguatamente le attività didattiche. Le strutture ad 

utilizzo specifico- Aula proiezione (teatro) – Biblioteca sono 

a disposizione degli alunni per ampliare e rinforzare la 

preparazione generale e specifica. 

Impianti sportivi 

La palestra è stata da poco ristrutturata e all’esterno è presente anche un campo da calcio, calcetto e 

pallacanestro 
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PPLLEESSSSOO  QQUUAASSIIMMOODDOO  ((VVIIAALLEE  GGAAZZZZII))  

La Sezione  Commerciale  e Liceo Scientifico (I.T.C.L.S.) ha 

sede nel plesso situato in Viale Gazzi all’uscita dello 

svincolo autostradale in c/da Gazzi- Fondo Garufi Messina. 

L’Istituto è intitolato a Salvatore Quasimodo, uno dei più 

importanti e rappresentativi figli della terra di Sicilia che ha 

frequentato la nostra città per motivi di studio. L’istituto 

nel corso degli anni ha subito notevoli modifiche, ma ha 

cercato sempre di rispondere alle richieste del territorio: 

infatti nell’A.S. 2008-2009 ha visto l’apertura di una sezione 

dedicata al Liceo Scientifico, che è l’unico presente nella zona Sud. 

ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 

Dal 1974/75 l’Istituto ha sede nella zona di Gazzi - Fondo 

Garufi; il territorio circostante pur presentando rischi di 

devianza e di degrado, manifesta significative tendenze di 

recupero del gap pregresso, grazie alla presenza degli 

istituti scolastici, di una struttura ospedaliera importante 

come il Policlinico Universitario e dell’impegno culturale e 

di volontariato delle Parrocchie e dei Centri sociali. 

Dall’anno scolastico 2015-16, inoltre, nello stesso edificio del Quasimodo è attivo il Conservatorio 

Nazionale Corelli che dà lustro alla zona e offre nuove e 

significative offerte formative al contesto. Negli ultimi anni 

l’Istituto ha affiancato all’indirizzo Amministrazione 

Finanza e Marketing, la curvatura Management Sportivo, 

l’articolazione Sistemi Informativi Aziendali, l’indirizzo 

Turistico ed il Liceo Scientifico. Il vecchio “ragioniere” è 

stato, dunque, ammodernato con percorsi innovativi, 

supportati da strumenti nuovi che consentono al diplomato 

di affrontare il mondo del lavoro in modo più adeguato. L’offerta del Liceo Scientifico, infine, offre ai 

giovani del territorio la possibilità di conseguire una preparazione ottimale per l’accesso a tutte le 

facolta universitarie, fruendo di strutture e didattica innovative. 

 SERVIZI E STRUTTURE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA 

L’istituto ha sede in  locali caratterizzati da ampiezza e 

luminosità ed è dotato di un ampio ingresso, aule e 

corridoi spaziosi e luminosi. 

Il Laboratorio Scientifico 

Sito al piano terra, è formato da un’aula attrezzata, in 

massima parte, con attrezzature e materiali utili per 

esperimenti di fisica con materiale di didattica formale e 

informale, chimica e scienze del corpo umano.  

I laboratori di Informatica 

Informatica Giuridica Costituzionale, Diritto Commerciale e 
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Pratica tributaria  sono moderni, ben organizzati e normalmente utilizzati dagli studenti nell’ambito 

dell’orario curriculare ed extracurriculare. 

Il Laboratorio linguistico Multimediale 

è uno Strumento Didattico tecnologicamente avanzato, in grado 

di sopperire alle più svariate esigenze didattiche, rappresenta un 

valido strumento per l'insegnamento di qualsiasi disciplina. 

La biblioteca 

risulta ben fornita e ricca di volumi. Annessa alla biblioteca vi 

è una discreta videoteca comprendente diversi filmati, 

diapositive, videocassette, dvd  e dvx a supporto della 

didattica e per l’approfondimento. 

Sala Proiezione 

Dotata di maxischermo video proiettore e postazione 

multimediale. 

Idea² - Museo scientifico – Laboratorio interattivo 

Idea² è uno spazio di circa 60 mq aperto a tutti gli  studenti di 

ogni età e agli adulti curiosi che non hanno perso il desiderio 

di apprendere . 

Lo spazio espositivo ospita 30 exhibit grazie ai quali, attraverso 

un approccio ludico, ci si può accostare alla matematica e allla 

fisica e capire il legame  fra  le cause e gli effetti di fenomeni 

che interessano alcuni aspetti della realtà quotidiana. 

L’interazione con gli exhibit permette l’apprendimento 

eusristico  che passa attraverso l’esperienza . Nel museo sono 

presenti  dei pannelli didattici che inviatano  tutti gli ospiti a 

rispettare le 3 fasi del processo di indagine conoscitiva: COSA 

FARE, COSA NOTARE e COSA  ACCADE. Regola pricipale del 

museo “VIETATO NON TOCCARE” 

 Inoltre, a corredo degli exhibit, sono presenti alcune citazioni 

famose e delle vignette che sollecitano il pensiero critco dei 

visitatori. 

Spazio Gazzi Arte- Presidio di arte urbana 

Nello  spazio antistante l’istituto sono presenti pitture murali 

realizzate dagli alunni del Liceo Scientifico Quasimodo. Con Spazio 

Gazzi Arte si è realizzata un’opera di grande valenza artistica 

perché si sono scoperti dei talenti e, al tempo stesso, sociale visto 

che si è  riqualificato un’area con dei murales esteticamente 

molto belli. L’istituzione scolastica con questa iniziativa ha assolto 

il suo ruolo principale che è quello di dare formazione ai ragazzi 

contribuendo, al contempo, alla crescita del territorio in cui 

opera. 
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La Palestra, il campo di calcetto ed il punto di ristoro  

La scuola è dotata di una palestra adeguatamente attrezzata per 

esercizi a corpo libero e di potenziamento muscolare, ed è 

predisposta per la pallacanestro e la pallavolo. Nuovo e ben 

attrezzato il campo di calcetto. Attivo e funzionale il punto di ristoro.  
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FFAABBBBIISSOOGGNNOO  DDII  PPEERRSSOONNAALLEE    

 

PPRREEMMEESSSSAA  

Dopo i primi tre anni di sperimentazione, il nuovo PTOF può tener conto, nell’individuare il fabbisogno del 

personale, degli obiettivi raggiunti e di quelli programmati, nonché dell’esperienza attuata sia sul curricolo 

obbligatorio sia sull’ampliamento dell’offerta formativa. L’organico dell’autonomia, quindi, deve essere 

pensato guardando agli obiettivi principalmente, ma, anche, al potenziamento dell’offerta formativa che ha 

consentito nei precedenti tre anni di sviluppare progetti in ore curriculari che hanno migliorato la qualità 

della preparazione dei nostri studenti e implementato il raggiungimento del successo formativo.  

Partendo da queste premesse la previsione dei fabbisogni nell'ambito del Piano Triennale è stata pensata in 

modo da assicurare globalmente la copertura delle ore di insegnamento previste nel curricolo di scuola, le 

esigenze per la copertura delle supplenze brevi (previsione basata sulle serie storiche di scuola) e 

soprattutto le attività progettuali e le possibili scelte di lavorare su classi aperte e gruppi di livello. 

PPOOSSTTII  CCOOMMUUNNII  EE  DDII  SSOOSSTTEEGGNNOO  

I posti comuni, necessari per coprire senza residui le ore di insegnamento curriculare ordinamentale 

secondo i vari piani di studio ivi comprese le eventuali compresenze previste dall’ordinamento (ITP, etc.), 

vengono di seguito individuati prendendo a riferimento l’organico di fatto dell’A.S. 2018/19 e tengono 

conto delle eventuali variazioni previste nel numero delle classi per gli anni successivi (opportunamente 

motivate). 

Analogamente, per il fabbisogno di organico di Sostegno si fa riferimento all’A.S. 2018/19, salva l’eventuale 

necessità motivata di adeguamento in base alla dinamica delle iscrizioni degli alunni disabili. 

Occorre sottolineare che nel triennio precedente partendo da 59 classi complessive era stato previsto un 

incremento tale da raggiungere il numero complessivo di 77 nell’a.s. 2018 -19. Il risultato finale è stato 

molto vicino alle previsioni, infatti nell’anno scolastico in corso le classi sono 76.  

 FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 
CLASSE DI 

CONCORSO 
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 MOTIVAZIONI 

(piano delle classi previste) 
Religione  4 cattedre 

+ 1 ore 
4 cattedre + 

7 ore 
4 cattedre + 

11 ore 
4 cattedre + 

15 ore 
Lo sviluppo del fabbisogno è stato rilevato tenendo 
costante il numero delle classi in entrata e seguendo 
il naturale scorrimento delle stesse. In tal modo da n. 
76 classi attuali si passa a n. 82 classi nel 2019/20, a 
n. 86 classi nel 2020/21 ed a n.90 classi nel 2021/22. 

A 011 Lettere 
e Latino 

4 cattedre 
+ 13 ore 

5 cattedre + 
12 ore 

6 cattedre + 
1 ore 

6 cattedre + 
8 ore “ 

A 012 Lettere 22 cattedre 
+ 12 ore 

23 cattedre  23 cattedre 
+ 7 ora 

23 cattedre 
+ 12 ore “ 

A 015 Igiene 3 cattedre 
+ 12 ore 

4 cattedre 4 cattedre + 
4 ore 

4 cattedre + 
8 ore “ 

A 017 Diseg-
no e Arte 

1 cattedra 

 
1 cattedra + 

4 ore 
1 cattedra + 

6 ore 
1 cattedra + 

8 ore “ 

A 019  
Filosofia 
eStoria 

1 cattedra 
+ 12 ore 

1 cattedra + 
15 ore 

2 cattedra + 
2 ore 

2 cattedra + 
8 ore “ 

A 020  
Fisica 

2 cattedre 
+ 4 ore 

2 cattedre + 
12 ore 

2 cattedre + 
12 ore 

2 cattedre + 
12 ore “ 

A 021 
Geografia 

2 cattedre 
+ 7 ore 

2 cattedre + 
13 ore 

2 cattedre + 
15 ore 

3 cattedre  
“ 

A 026 
Matematica 

8 cattedre 
+ 15 ora 

9 cattedre  9 cattedre + 
4 ore 

9 cattedre + 
12 ora “ 

A 027  6 cattedre 6 cattedre + 7 cattedre 7 cattedre + “ 
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 FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 
CLASSE DI 

CONCORSO 
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 MOTIVAZIONI 

(piano delle classi previste) 
Mat. e Fisica + 10 ore 14 ore 4 ore 

A 034 
Chimica 

8 cattedre 
+ 2 ore 

8 cattedre + 
12 ore 

9 cattedre  9 cattedre + 
6 ore “ 

A 037  
Costruzioni, 

rappr grafica 

 
10 cattedre 

+ 6 ore 

 
10 cattedre 

+ 6 ore 

 
10 cattedre 

+ 6 ore 

 
10 cattedre 

+ 6 ore “ 

A 041 
Informatica 

3 cattedre 
+ 2 ore 

3 cattedre + 
8 ore 

3 cattedre + 
10 ore 

3 cattedre + 
12 ore “ 

A 045 Disc. 
Econom-Az. 

4 cattedre 
+ 1 ore 

4 cattedre + 
5 ore 

4 cattedre + 
8 ore 

4 cattedre + 
12 ore “ 

A 046 Disc. 
giuridiche 

5 cattedre 
+ 2 ore 

5 cattedre + 
12 ore 

5 cattedre + 
15 ore 

6 cattedre  
“ 

A 047 Mate-
matica appl. 

3 cattedre 
+ 8 ore 

3 cattedre + 
12 ore 

3 cattedre + 
16 ore 

4 cattedre 
“ 

A 048 Ed. 
Fisica 

7 cattedre 
+ 14 ore 

8 cattedre + 
8 ore 

8 cattedre + 
16 ore 

9 cattedre + 
6 ore “ 

A 050 
Scienze Nat. 

7 cattedre 
+ 17 ore 

8 cattedre + 
4 ore 

8 cattedre + 
10 ore 

8 cattedre + 
14 ore “ 

A 051    Sc. 
mecc. agr. 

6 cattedre 
+ 16 ore 

6 cattedre + 
17 ore 

6 cattedre + 
17 ore 

6 cattedre + 
17 ore “ 

A 052 
Zootecnia 

1 cattedra 
+ 6 ore 

1 cattedra + 
6 ore 

1 cattedra + 
6 ore 

1 cattedra + 
6 ore “ 

A 054 Storia 
dell’arte 

1 cattedra 
+ 6 ore 

2 cattedre  

 
2 cattedre + 

2 ore 
2 cattedre + 

4 ore “ 

AA 24 
Francese 

2 cattedre 
+ 15 ore 

3 cattedre  3 cattedre +  
3 ore 

3 cattedre + 
6 ore “ 

AB 24 
 Inglese 

12 cattedre 
+ 14 ore 

13 cattedre  13 cattedre 
+ 8 ore 

13 cattedre 
+ 14 ore “ 

AC 24 
Spagnolo 

15 ore 

 
1 cattedra 

 
1 cattedra + 

2 ore 
1 cattedra + 

4 ore  “ 

B 003  
Lab. fisica 

16 ore 1 cattedra 1 cattedra + 
2 ore 

1 cattedra + 
6 ore “ 

B 011          
Es. agrarie 

5 cattedre 
+ 17 ore 

5 cattedre + 
17 ore 

5 cattedre + 
17 ore 

5 cattedre + 
17 ore “ 

B 012  Lab. 
chimica 

6 cattedre 
+ 10 ore 

8 cattedre  8 cattedre + 
6 ore 

8 cattedre + 
10 ore “ 

B 014 
Lab. edilizia 

5 cattedre 
+ 2 ore 

5 cattedre + 
2 ore 

5 cattedre + 
2 ore 

5 cattedre + 
2 ore “ 

B 016  Lab. 
informatica 

1 cattedra 
 

1 cattedra + 
6 ore 

1 cattedra + 
6 ore 

1 cattedra + 
6 ore  “ 

B 017  Lab. 
meccanica 

1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra 
“ 

Educatori 
Convitto 

3 catt. 
 

3 catt. 
 

3 catt. 
 

3 catt. 
 “ 

Sostegno 67 catt. 
 

70 catt. 
 

72 catt. 
 

75 catt. 
 

Considerando il dato di partenza e tenendo fermo il numero 
di alunni in ingresso è stato calcolato l’incremento di alunni 
che ha comportato un aumento dei docenti pur 
mantenendo il rapporto 1:2 

TOTALE 210 catt. +  
255 ore 

226 catt. + 
192 ore 

232 catt. + 
214 ore 

239 catt. +  
235 ore 
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OORRGGAANNIICCOO  DDII  PPOOTTEENNZZIIAAMMEENNTTOO  

 

L’organico di Potenziamento è strumento essenziale per la realizzazione delle esigenze organizzative e 

progettuali nell’ambito delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità della scuola. 

La seguente previsione dei fabbisogni di docenti di Potenziamento nell'ambito del presente Piano 

Triennale, pur nella consapevolezza che nell’ultimo triennio l’organico di potenziamento è stato 

assegnato tenendo in scarsa considerazione le esigenze reali dell’istituzione scolastica,  tiene conto dei 

bisogni per la copertura delle supplenze brevi (previsione basata sulle serie storiche di scuola), degli 

incarichi di collaborazione con il dirigente scolastico – in considerazione soprattutto dell’esistenza di 

tre istituti distanti e diversi riuniti in unico istituto superiore e, soprattutto, dei corsi di recupero e dei 

progetti di potenziamento attivati per il raggiungimento dei traguardi fissati nel Piano di 

Miglioramento.  

Sulla scorta di considerazioni di natura organizzativa e gestionale si ritiene necessario il seguente 

organico di potenziamento da destinarsi alla copertura delle supplenze brevi delle seguenti classi di 

concorso: 

• A 037 Costruzioni  copertura in ore equivalente ad 1 unità annua 

• A 048 Ed. Fisica  copertura in ore equivalente ad 1 unità annua 

• A 012 Lettere   copertura in ore equivalente ad 1 unità annua 

• A 050 Scienze Naturali copertura in ore equivalente ad 1 unità annua 

• A 034     Chimica Agraria               copertura in ore equivalente ad 1 unità annua 

• A 026 Matematica  copertura in ore equivalente ad 1 unità annua 

• AB 24 Inglese   copertura in ore equivalente ad 1 unità annua 

Nella Tabella seguente si riporta in definitiva l’Organico di Potenziamento previsto per il triennio di 

riferimento, comprensivo delle unità sopra individuate per la copertura delle supplenze brevi e 

soprattutto la concreta attuazione del Piano di Miglioramento di Istituto. 

FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE DI POTENZIAMENTO 
CLASSE DI 

CONCORSO 
A.S. 

2019/20 
(unità) 

A.S. 
2020/21 
(unità) 

A.S. 
2021/22 
(unità) 

MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE 
(ore/anno) 

AB 24 
(Inglese) 

3 3 3 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  600 

Corsi di 
Recupero/Potenziamento 

 600 

Progetti  600 

Totale  1800 

A 041 
(Informatica) 

2 2 2 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  150 

Corsi di 
Recupero/Potenziamento 

 650 

Progetti  400 

Totale  1200 

A 026 
(Matematica) 
in subordine 
A 047 

1 1 1 

Esonero  450 

Supplenze Brevi  50 

Corsi di 
Recupero/Potenziamento 

 50 

Progetti  50 

Totale  600 

A 047 
(Matematica applicata) 

1 1 1 
Esonero  450 

Supplenze Brevi  50 
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FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE DI POTENZIAMENTO 
CLASSE DI 

CONCORSO 
A.S. 

2019/20 
(unità) 

A.S. 
2020/21 
(unità) 

A.S. 
2021/22 
(unità) 

MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE 
(ore/anno) 

in subordine 
 A 026 

Corsi di 
Recupero/Potenziamento 

 50 

Progetti  50 

Totale  600 

A 027 (Matematica e 
Fisica) 
in subordine 
A 026 

2 2 2 

Esonero  300 

Supplenze Brevi  100 

Corsi di 
Recupero/Potenziamento 

 100 

Progetti  100 

Totale  1200 

A 034 
(Chimica) 

1 1 1 

Esonero  300 

Supplenze Brevi  100 

Corsi di 
Recupero/Potenziamento 

 100 

Progetti  100 

Totale  600 

A 045 
(Disc. Econo-mico-Az.) 
in subordine 
A 046 

2 2 2 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  300 

Corsi di 
Recupero/Potenziamento 

 300 

Progetti  600 

Totale  1200 

A 037 
(Disegno Tecnico) 

1 1 1 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  100 

Corsi di 
Recupero/Potenziamento 

 200 

Progetti  300 

Totale  600 

A 046 
(Disc. Giuridi-che ed 
Econ.) 
in subordine 
A 045 

2 2 2 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  300 

Corsi di 
Recupero/Potenziamento 

 300 

Progetti  600 

Totale  1200 

SOSTEGNO 2 2 2 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  800 

Corsi di 
Recupero/Potenziamento 

 200 

Progetti  200 

Totale  1200 

A 048 
(Educazione Fisica) 

2 2 2 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  600 

Corsi di 
Recupero/Potenziamento 

 400 

Progetti  200 

Totale  1200 

A 012 
(Lettere) 
in subordine 
A011 

2 2 2 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  500 

Corsi di 
Recupero/Potenziamento 

 500 

Progetti  200 

Totale  1200 

A 011 
(Italiano e Latino) 
in subordine 
A012 

1 1 1 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  250 

Corsi di 
Recupero/Potenziamento 

 250 

Progetti  100 

Totale  600 

A019 
(Filosofia e Storia) 

1 1 1 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  250 

Corsi di 
Recupero/Potenziamento 

 250 

Progetti  100 

Totale  600 

A 017 
(Disegno e Storia 

1 1 1 
Esonero  - 

Supplenze Brevi  100 
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FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE DI POTENZIAMENTO 
CLASSE DI 

CONCORSO 
A.S. 

2019/20 
(unità) 

A.S. 
2020/21 
(unità) 

A.S. 
2021/22 
(unità) 

MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE 
(ore/anno) 

d.Arte) Corsi di 
Recupero/Potenziamento 

 200 

Progetti  300 

Totale  600 

A 029 
(Educazione Musicale) 

1 1 1 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  100 

Corsi di 
Recupero/Potenziamento 

 200 

Progetti  300 

Totale  600 

A 021 
(Geografia) 

1 1 1 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  200 

Corsi di 
Recupero/Potenziamento 

 100 

Progetti  300 

Totale  600 

A 050 
(Scienze Naturali) 

1 1 1 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  300 

Corsi di 
Recupero/Potenziamento 

 200 

Progetti  100 

Totale  600 

A 037 
(Scienze e tecnologie 
delle costruzioni, 
tecnologie e tecniche 
di rappresentazione 
grafica) 

2 2 2 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  600 

Corsi di 
Recupero/Potenziamento 

 200 

Progetti  400 

Totale  1200 

Supplenze Brevi  300 

Corsi di 
Recupero/Potenziamento 

 100 

Progetti  200 

Totale  600 

B 011 
(Esercitazioni Agrarie) 

1 1 1 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  100 

Corsi di 
Recupero/Potenziamento 

 300 

Progetti  200 

Totale  600 

TOTALE 29 29 29 

Il numero di unità di potenziamento è calcolato tenendo conto 
delle unità dell’organico curriculare rapportato al previsto 
aumento delle classi, delle necessità per le progettate attività di 
potenziamento e delle percentuali di assenze del personale 
docente calcolate sullo storico dell’ultimo triennio.  

PPEERRSSOONNAALLEE  AATTAA  

Coerentemente con l’organico di personale docente, l’individuazione del fabbisogno di personale ATA 

è operata con riferimento alla situazione corrente per l’A.S.2018/19 indicando separatamente 

collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici e DSGA. Si è tenuto conto dello 

sviluppo delle classi, dell’aumento dei docenti e dei criteri previsti dalla normativa vigente.  

 FABBISOGNO PERSONALE ATA 
TIPOLOGIA A.S. 

2018/2019 
(unità) 

A.S. 2019/20 
(unità) 

A.S. 2020/21 
(unità) 

A.S. 2021/22 
(unità) 

NOTE E/O MOTIVAZIONI 

DSGA 1 1 1 1  

Assistente Amministrativo 10 10 11 11 
Tenuto conto delle percentuali di assenze 
dell’ultimo triennio connessa ai limiti 
imposti per il ricorso alle supplenze brevi. 

Assistente Tecnico 
 

15 15 16 16 
Tenuto conto delle percentuali di assenze 
dell’ultimo triennio connessa ai limiti 
imposti per il ricorso alle supplenze brevi 
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 FABBISOGNO PERSONALE ATA 
TIPOLOGIA A.S. 

2018/2019 
(unità) 

A.S. 2019/20 
(unità) 

A.S. 2020/21 
(unità) 

A.S. 2021/22 
(unità) 

NOTE E/O MOTIVAZIONI 

Collaboratore Scolastico 
 

27 29 30 31 
Appare necessario recuperare il personale 
non assegnato a seguito di 
accantonamento dei posti.  

Cuochi 3 3 3 3 
E’ attivo il Convitto annesso alla sez. 
Agraria. 

Infermieri 1 1 1 1 
E’ attivo il Convitto annesso alla sez. 
Agraria. 

Guardarobieri 2 2 2 2 
E’ attivo il Convitto annesso alla sez. 
Agraria. 

Addetti Azienda Agraria 3 5 5 5 

E’ attiva l’azienda agraria annessa alla sez. 
Agraria che l’avvio della cantina vitivinicola, 
delle serre e dell’enoteca provinciale ha  
bisogno di maggiore personale. 

 

FFAABBBBIISSOOGGNNOO  DDII  AATTTTRREEZZZZAATTUURREE  EE  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURREE  MMAATTEERRIIAALLII  

 

RRIISSOORRSSEE  MMAATTEERRIIAALLII  EEDD  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURRAALLII  NNEECCEESSSSAARRIIEE  

L’Istituto è già dotato di soddisfacenti infrastrutture e dotazioni tecnologiche adeguate per le esigenze 

attuali. Tuttavia, il trend di crescita delle iscrizioni, riferito in particolare agli indirizzi di recente 

attivazione, unitamente ai nuovi progetti inseriti nel PTOF, comporta la necessità di ulteriori spazi-aule 

nonché di più numerose e avanzate dotazioni tecnologiche. 

Perciò, appare necessario indicare le risorse materiali ed infrastrutturali aggiuntive rispetto a quelle 

esistenti che servono a raggiungere gli obiettivi contenuti nel presente piano. 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

n. 14 aule sez. Quasimodo 
e sez. Minutoli 

Incremento del numero degli alunni e 
trend di crescita degli indirizzi attivi. 

Città Metropolitana di Messina 

n. 10 LIM complete sez. 
Minutoli  

Necessità di attrezzare tutte le aule con 
attrezzature multimediali per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti 
nel PDM 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 30 Notebook per 
registro elettronico sez. 
Minutoli 

Necessità di attrezzare tutte le aule con 
le attrezzature necessarie per 
adempiere all’obbligo dell’utilizzo del 
registro elettronico. 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 3 Videoproiettori sez. 
Minutoli 

Necessità di attrezzare tutte le aule con 
attrezzature multimediali per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti 
nel PDM 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 10 LIM complete sez. 
Quasimodo 

Necessità di attrezzare tutte le aule con 
attrezzature multimediali per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti 
nel PDM 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 25 Notebook per 
registro elettronico sez. 
Quasimodo 

Necessità di attrezzare tutte le aule con 
le attrezzature necessarie per 
adempiere all’obbligo dell’utilizzo del 
registro elettronico. 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 1 Stampante A3 a colori 
sez. Quasimodo 

Necessità di attrezzare tutte le aule con 
attrezzature multimediali per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 
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nel PDM 

n. 10 LIM complete sez. 
Cuppari 

Necessità di attrezzare tutte le aule con 
attrezzature multimediali per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti 
nel PDM 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 1 Videoproiettore sez. 
Cuppari 

Necessità di attrezzare tutte le aule con 
attrezzature multimediali per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti 
nel PDM 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 1 Stampanti 3D e n. 
scanner laser 

Creazione del laboratorio FAB LAb PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 1 Stampante CNC e n. 1 
laser spectrum 

Creazione del laboratorio FAB LAb PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 1 Drone - n. 1 Sistema 
3d Eye Educational - n.ro 
1 campo di volo modulare 
gonfiabile 

Controllo ambientale del territorio, del 
costruito e delle coltivazioni 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 1 Laboratorio cinema 
completo di videocamere, 
hardware e software 

Realizzazione spot e filmati con finalità 
didattiche 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 1 Laboratorio di 
impresa simulata 

Didattica laboratoriale per economia 
aziendale 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 2 Laboratori di fisica 
Cuppari e Minutoli 

Didattica Laboratoriale PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 1 Laboratorio di 
Topografia Minutoli 

Aggiornamento della strumentazione e 
dei software 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 1 Laboratorio di 
Meristematica Cuppari 

Adeguamento della struttura e delle 
apparecchiature (cella di crescita, 
autoclave, cappa flusso laminare, etc.) 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 15 Notebook per 
registro elettronico sez. 
Quasimodo 

Necessità di attrezzare tutte le aule con 
le attrezzature necessarie per 
adempiere all’obbligo dell’utilizzo del 
registro elettronico. 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 1 PC Touch-screen con 
stampante /Quasimodo 

Adeguamento aula speciale portatori di 
handicap 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

Potenziamento 
Laboratorio Scientifico 
Interattivo Quasimodo 

Necessario per realizzare attività di 
matematica dinamica ed innovativa 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

Ristrutturazione per 
impermeabilizzazione 
copertura palestra 
Quasimodo 

Necessario per evitare le continue 
infiltrazioni d’acqua presenti nel 
corridoio attiguo alla palestra 

Città Metropolitana 

Completamento 
auditorium Minutoli 

Necessario per sviluppare progettualità 
con il territorio e per ospitare i Collegi 
Docenti 

Città Metropolitana e Progetto Periferie 
Creative 

Completamento restauro 
Monastero di S. Placido – 
sede Cuppari  

Necessario per la piena fruibilità degli 
spazi scolastici 

Città Metropolitana 

Adeguamento dei tre 
istituti alle norme vigenti 
sulla sicurezza ( impianti 
elettrici, norme sismiche, 
antincendio ecc.) 

Necessario per il rispetto delle norme 
vigenti in tema di agibilità degli edifici 
scolastici 

Città Metropolitana 
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SSEEZZIIOONNEE  IIII  

LLEE  SSCCEELLTTEE  SSTTRRAATTEEGGIICCHHEE    

 

PPRREEMMEESSSSAA  

La definizione delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi dell’Istituto, espressione dell’autonomia che 

ispira la programmazione del presente PTOF, è affidata alle analisi ed alle proposte contenute nei 

documenti propedeutici già concepiti, ovvero l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, il Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) dell’Istituto ed il conseguente Piano di Miglioramento (PdM). 

Il bacino d’utenza in cui operano i vari plessi dell’I.I.S. “G. Minutoli” è variegato in quanto costituito da 

studenti provenienti da aree limitrofe ai diversi plessi, ma anche da zone ancora più lontane dal centro 

cittadino, con notevoli difficoltà di comunicazione. 

Ne deriva che l’orizzonte che il Dirigente Scolastico, il Prof. Pietro Giovanni La Tona, ha posto come 

prioritario nei confronti dell’azione di tutte le componenti docenti e non dell’Istituto, è quello di dare 

una sola “anima” ad entità così diverse per tipologia ed ubicazione, al fine di raggiungere, pur nella 

diversità di indirizzi, un comune obiettivo didattico-formativo, un unico modello comportamentale e, 

soprattutto, un comune senso di appartenenza alla stessa entità scolastica. 

Per raggiungere questi obiettivi in linea con le seguenti priorità: 

1. Migliorare il successo formativo 

2. Potenziare i rapporti con il territorio e con le famiglie 

Migliorare ancora le strutture, l’offerta formativa e l’immagine esterna della scuola, anche 

continuando a potenziare il senso di appartenenza di tutti coloro che operano all’interno della nostra 

istituzione scolastica. ll Dirigente Scolastico, Prof. Pietro Giovanni La Tona ha emanato il seguente 

Atto di Indirizzo 

 

 

il Dirigente Scolastico, Prof. Pietro Giovanni La Tona  
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AATTTTOO  DDII  IINNDDIIRRIIZZZZOO    

Il Dirigente Scolastico, in virtù di quanto disposto dal D. Lgs. N. 165 del 2001 così come modificato dal 

D. Lgs. n. 150 del 2009 e dalla L. 107/2015, ha emanato con Prot. n.  15977/01/ 02  del 23.10.2018 

l’Atto di Indirizzo che comprende gli indirizzi per le attività della scuola, le scelte di gestione e di 

amministrazione dell’Istituto, che vengono riportate integralmente: 

Premesso che il comma 14 dell’art. 1 della Legge n. 107 del 13.7.2015 contenente la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ha 
novellato l’art. 3 del D.P.R. 275/1999, disponendo le nuove linee per l’elaborazione del Piano dell’ Offerta 
Formativa che avrà durata triennale e sarà rivedibile annualmente entro il mese di ottobre; 

Che l’elaborazione dello stesso è affidata al Collegio Docenti previa emanazione da parte del Dirigente 
Scolastico di uno specifico atto che definisca gli indirizzi per le attività didattiche della scuola e per le scelte 
di gestione e di amministrazione;  

Che l’approvazione finale del PTOF è affidata al Consiglio d’Istituto; 

Visto il proprio atto di indirizzo per il triennio 2016-19 emanato con atto prot. n. 13754 del 21.10.2015; 

Visto il P.T.O.F. relativo al triennio 2016-19, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 63 del 
15.1.2016, e successive modifiche ed integrazioni effettuate in fase di revisione annuale; 

Visto la rendicontazione effettuata dal Nucleo interno di valutazione nominato con atto n. 379 del 
18.5.2017, con la quale è stata effettuata e condivisa l’analisi dei punti di forza e di debolezza del P.T.O.F. 
2016-19; 

Visto il Rapporto di Autovalutazione di Istituto aggiornato e pubblicato in data 7.7.2017; 

Visto il proprio atto di indirizzo prot. n. 14913 dell’ 11.10.2017 predisposto in sede di valutazione e 
aggiornamento di quanto contenuto nel P.T.O.F. 2016-19 alla luce del RAV pubblicato il 7.7.2017, nonché 
agli obiettivi connessi all’incarico dello scrivente per il triennio 2019-21; 

Visto il Rapporto di autovalutazione di Istituto del 30.06.2018 

Visto il Piano di Miglioramento di Istituto verificato ed aggiornato annualmente; 

Considerato che il percorso sopra descritto ed in particolare i risultati dell’autovalutazione costituiscono le 
linee guida per la formulazione del P.T.O.F. relativo al triennio 2019-22;  

Visti i sotto riportati obiettivi contenuti nell’incarico triennale dello scrivente e nel Rapporto di 
Autovalutazione d’Istituto :  

Obiettivi nazionali 

- Assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione tra le 
diverse componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione del Piano 
triennale dell’offerta formativa; 

- Assicurare il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, organizzando le attività secondo criteri di 
efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi; 

- Promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in coerenza con 
il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

- Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola, anche 
attraverso la valorizzazione della professionalità docenti. 

Obiettivi regionali 

- Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima istituzione scolastica negli esiti degli 
apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in Italiano e Matematica; 

- Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza irregolare) per tutte 
le Istituzioni, con particolare riferimento a quelle situate in aree a rischio. 

Obiettivi contenuti nel RAV 
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1. Risultati scolastici 

- Potenziamento, nel biennio, delle competenze di base in Italiano, Matematica e Lingua straniera; 

- Miglioramento delle competenze tecnico – scientifico e professionali nel triennio; 

2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

- Migliorare i risultati di Italiano e Matematica nelle prove standardizzate operando sulla riduzione della 
varianza tra le classi; 

3. Competenze chiave europee 

- Migliorare le competenze sociali e civiche degli alunni e implementare strumenti di osservazione 
valutazione. 

Con riferimento, quindi, agli atti ed agli obiettivi sopra richiamati, tenuto conto delle azioni svolte e degli 
obiettivi raggiunti nel triennio 16-19,  si predispone il seguente Atto di Indirizzo che avrà valenza per il 
triennio 2019-22. 

Nella redazione del P.T.O.F. 2019-22 si dovrà tener conto delle seguenti azioni che sono, altresì, alla base 
della nostra politica della qualità: 

1. Potenziare il ruolo del Sistema di Gestione della Qualità, dei Dipartimenti, del N.I.V., dei gruppi di lavoro e 
delle funzioni strumentali al fine di perfezionare:  

a) la determinazione ed identificazione dei  processi necessari al fine della loro applicazione nell’ambito di 
tutta l’Organizzazione;  

b) la sequenza e le interazioni tra i processi attraverso la politica della qualità, il manuale, le istruzioni 
operative, i documenti  necessari all’Organizzazione per assicurare, in modo efficace, la pianificazione, 
l’operatività ed il controllo dei servizi; 

c)  i criteri ed i metodi necessari per assicurare l’efficacia dell’operatività e del controllo dei processi 
attraverso il monitoraggio sistematico al fine di individuare opportunità di miglioramento;  

d)  la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per supportare il funzionamento; 

e) il monitoraggio, la misurazione e l’analisi dei processi  per garantire azioni di miglioramento continuo;  

f)  le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuativo dei processi. 

2. Definire, anche mediante il rafforzamento del ruolo del CTS/CS, ancora più puntualmente il curricolo 
d’istituto al fine di riconnettere i "saperi" della scuola a quelli richiesti dal mondo del lavoro, delle 
professioni e dell'Università,  trasformando, in tal modo "il modello trasmissivo" della scuola in "modello 
attivo" capace di  mettere lo studente in situazioni di apprendimento continuo e strettamente connesse 
alle richieste della società odierna.   

3. Mantenere un clima relazionale sereno, equilibrato e propositivo, potenziando i cosiddetti team leader che 
ricoprendo un fondamentale ruolo di mediazione e facendo da ponte tra il vertice e la base e tra le forze 
esterne ed interne, si trovano al centro del flusso informativo verticale ed orizzontale e sono i motivatori 
degli altri lavoratori della conoscenza.  

4. Supportare le condizioni delle famiglie in difficoltà inserite in un territorio disagiato ed economicamente 
fragile, attraverso progetti ed iniziative che permettano il più ampio possibile esercizio del diritto allo 
studio dei giovani, il rientro in formazione degli adulti, il coinvolgimento dei genitori nelle attività 
formative, l’attivazione di laboratori per il recupero della dispersione,  il sostegno ai cosiddetti N.E.E.T per 
favorirne l’approccio al mondo del lavoro. 

5. Migliorare l’offerta formativa sia di base che professionalizzante in modo da raggiungere standard di 
risultati adeguati alle richieste del mondo del lavoro e comparabili con i livelli qualitativi previsti dagli 
standard europei. 

6. Implementare le azioni finalizzate all’inclusione dei soggetti con differenti abilità, con strategie di recupero 
del successo formativo al fine di ridurre sempre più gli abbandoni e la dispersione scolastica. 

7. Implementare le azioni connesse con le metodologie didattiche dell’alternanza scuola lavoro, favorendo i 
percorsi di apprendistato di 1° livello e stabilendo sempre più relazioni con le aziende e con il territorio. 



26 
 

8. Potenziare le ricadute didattiche sia dell’alternanza scuola lavoro sia dei numerosi progetti PON che sono 
stati autorizzati. 

9. Perseguire attraverso i PON FESR il completamento ed il continuo aggiornamento delle dotazioni 
infrastrutturali della scuola. 

10.  Sensibilizzare sempre più l’ente locale agli interventi strutturali necessari alla piena funzionalità di tutti i 
plessi dell’istituto, con la connessa messa a norma a tutte le normative di settore. 

11. Perseguire azioni di miglioramento attraverso un adeguato utilizzo delle risorse e degli utili provenienti 
dalle gestioni economiche separate soprattutto per potenziare maggiormente: il laboratorio di costruzioni 
che appare una grande risorsa per il territorio, l’azienda agraria che oltre a costituire un punto 
fondamentale per la didattica può costituire un buon esempio di cultura d’impresa, carente sul nostro 
territorio, la nuova struttura ricettiva realizzata all’interno del Monastero che ospita la nostra sezione 
agraria. 

12.  Sensibilizzare gli allievi e tutto il personale ad una sempre maggiore cultura della tolleranza e 
dell’accoglienza, alle politiche sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle tematiche di rispetto e salvaguardia 
dell’ambiente, tra le quali prioritariamente l’implementazione della raccolta differenziata.  

Le azioni gestionali e didattiche dovranno dare luogo alle seguenti attività: 

1. Programmare per tempo le necessità relative al funzionamento didattico e amministrativo della scuola 
onde evitare la frammentazione della spesa che, in quanto tale, comporta sicuramente maggiori oneri per 
il bilancio della scuola; 

2. Procedere sempre, tranne che per le spese esigue o urgentissime, ad indagini di mercato che assicurino 
maggiore qualità del prodotto e, nel contempo, risparmio; 

3. Fare ricorso a professionalità esterne solo in casi voluti dalla legge – PON (preferibilmente indica la 
normativa) – o nei casi in cui non vi siano professionalità in grado o disponibili ad assolvere i compiti 
necessari; 

4. Tenere distinte, ma con pari dignità, le attività cioè l’insieme di processi, obbligatori ed irrinunciabili, 
necessari per garantire le finalità istituzionali, dai progetti che pur non obbligatori costituiscono la vera 
identità della scuola. 

5. Accelerare il processo di dematerializzazione, sburocratizzazione e semplificazione di tutta l’attività 
amministrativa, garantendo la massima trasparenza nel rispetto della tutela della privacy; 

6. Ampliare il più possibile l’accesso dell’utenza, garantendo a tutti gli attori della comunità scolastica la 
garanzia di una tempestiva informazione  e di un’efficace ed efficiente risoluzione delle istanze avanzate;  

7. Implementare i servizi di connettività esistenti nella scuola, soprattutto nei plessi staccati, ed i siti 
informatici dell’istituzione (scuola, azienda agraria, laboratorio di costruzioni) tenendoli sempre aggiornati 
con i più avanzati programmi di gestione al fine di renderli strumenti importanti di informazione, 
conoscenza e condivisione di tutta l’attività scolastica per ogni soggetto interno ed esterno che interagisce 
con la nostra istituzione; 

8. Migliorare le azioni di recupero degli studenti in difficoltà e potenziare le eccellenze ai sensi del comma 29 
dell’art. 1 della legge 107/2015; 

9. Rendere omogenee le programmazioni delle discipline di base nel biennio con obiettivi, indicatori e metodi 
valutativi identici al fine di giungere, per come indicato nel RAV, a test valutativi trimestrali che verifichino 
in modo parallelo i livelli raggiunti e consentano di adottare strumenti di correzione della 
programmazione; 

10. Superare la didattica tradizionale ed utilizzare sempre più diffusamente la didattica innovativa, attraverso 
il cooperative learning, la didattica laboratoriale od altre strategie idonee a interessare maggiormente gli 
studenti; 

11.  Realizzare attività inserite all’interno di curricula verticali in raccordo con le scuole secondarie di primo 
grado del territorio e con le università, al fine di migliorare l’orientamento formativo e rendere più 
consapevoli le scelte degli allievi;  

12. Potenziare l’organico dell’autonomia attraverso la richiesta di risorse che siano indirizzate al 
miglioramento delle competenze di base, di cittadinanza attiva, laboratoriali, sportive, artistiche.   

13.  Costituire un forte collegamento con il tessuto produttivo (aziende, ordini professionali ecc.) al fine di 
realizzare efficaci progetti di alternanza scuola lavoro ( commi 33, 34 e 35 dell’art. 1 della legge 107/2015) 
che costituiscono le priorità indicate nel RAV per il terzo, quarto e quinto anno; 

14.  Potenziare i laboratori esistenti con particolare riguardo alle discipline scientifiche, tecniche e linguistiche, 
con l’inserimento di nuove sperimentazioni supportate da innovativi strumenti quali droni, fotocamere 
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digitali per fotogrammetrie, stampanti 3D, laboratori di propagazione da meristema, analisi 
spettrofotometriche e gascromatografiche; 

15. Potenziare le attività di inclusione con la creazione di un’area didattica omogenea che includa BES, DSA e 
alunni diversabili; 

16.  Potenziare il rapporto con le famiglie per renderle maggiormente partecipi del percorso didattico, 
supportandole, altresì, nei costi da sostenere per l’istruzione dei figli (comodato d’uso gratuito dei libri di 
testo, contributi per le uscite didattiche); 

17.  Promuovere l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi 
negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica e approfondita della realtà socio – 
politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso d’appartenenza alla comunità; 

18.  Promuovere l’educazione ai principi delle pari opportunità, parità tra i sessi, prevenzione violenza di 
genere e discriminazione; 

19.  Promuovere negli studenti il “Culto del bello” attraverso il potenziamento delle attività espressive, 
artistiche e musicali; Rafforzare nell’intera comunità scolastica la cultura dell’autovalutazione al fine di 
individuare in ogni aspetto – didattico e/o amministrativo – il senso della scelta dei risultati, della 
misurazione degli stessi e della loro riprogrammazione; 

20. Potenziare la conoscenza delle lingue straniere e delle culture dei paesi europei anche attraverso la 
promozione di scambi culturali e progetti di partenariato, finalizzata all’ acquisizione di certificazioni 
spendibili nel mercato del lavoro;  

21.  Potenziare il ricorso alle metodologie CLIL, programmando anche specifiche attività formative per i 
docenti di discipline non linguistiche; 

22.  Potenziare l’uso di nuove tecnologie informatiche finalizzate al conseguimento di certificazioni spendibili 
nel mercato del lavoro (ECDL, EBCL, CAD, GIS ecc.); 

23. Potenziare le attività di supporto psicologico mirate al sostegno delle problematiche adolescenziali, 
familiari e socio – ambientali; 

24.  Attuare iniziative formative specifiche per il personale docente al fine di migliorare le strategie didattiche 
e valutative, l’approccio relazionale con gli alunni e potenziare la comunicazione didattica efficace;  

25. Potenziare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro sia nell’ambito della vita scolastica sia per 
l’alternanza scuola – lavoro;  

26. Implementare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale al fine di realizzare il più possibile una 
“scuola aperta” che divenga punto di riferimento educativo e culturale per il contesto di riferimento; 

27. Implementare strategie didattiche ed organizzative, soprattutto laboratoriali, idonee ad abbassare le 
percentuali di dispersione e abbandono; 

28.  Sviluppare negli allievi la cultura d’impresa, anche attraverso l’esperienza dell’ Apprendistato di 1°livello, 
che possa garantire loro una maggiore consapevolezza nell’affrontare il mondo del lavoro; 

29. Offrire servizi di placement scolastico, anche in collaborazione con enti o esperti del settore, al fine di 
fornire agli allievi un supporto tecnico specialistico per la ricerca degli sbocchi occupazionali; 

30. Potenziare le attività e gli eventi sportivi al fine di migliorare la condivisione sociale all’interno dei “gruppi 
– squadra” e di migliorare la cultura del rispetto del prossimo, anche al fine di evitare episodi di bullismo, 
di violenza e/o di sopraffazione in genere; 

31. Programmare azioni di monitoraggio degli esiti a distanza degli allievi diplomati; 
32. Colmare attraverso azioni didattiche specifiche il divario esistente tra i livelli attuali delle performance 

degli allievi della scuola e quelli rilevati a livello regionale e nazionale (dati Invalsi, report 
sull’autovalutazione ecc.); 

33. Realizzare azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel    Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale di cui al comma 56 dell’art. 1 della Legge 107/2015, perseguendo gli obiettivi elencati nel 
comma 58 della stessa legge; 

34. Con riferimento al tempo scuola valutare la programmazione anche nell’ottica di un potenziamento del 
tempo scolastico, nei limiti della dotazione organica dell’autonomia, tenuto conto delle scelte degli 
studenti e delle famiglie; 

35. Redigere e presentare agli stakeolders il bilancio sociale dell’istituzione scolastica; 
36. Diffondere ed implementare il Curricolo d’Istituto partendo dal PECUP dei diversi indirizzi di studio e dai 

bisogni professionali del territorio; 
37. Aggiornare costantemente il gruppo di lavoro ASL, nonché sensibilizzare tutti i docenti della scuola 

all’importanza di tale metodologia; 
Il PTOF indicherà, inoltre, i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 

l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche. I progetti e le attività sui 

quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento dovranno fare esplicito riferimento a 



28 
 

tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico 

di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire 

sui progetti l’intera quota disponibile. 

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si 

intende   intervenire,   gli   obiettivi   cui   tendere   nell’arco   del   triennio   di   riferimento,   gli   indicatori 

quantitativi  e/o  qualitativi  utilizzati  o  da  utilizzare  per  rilevarli.  Gli  indicatori  saranno  di  preferenza 

quantitativi,  cioè  espressi  in  grandezze  misurabili,  ovvero  qualitativi,  cioè  fondati  su  descrittori  non 

ambigui  di  presenza/assenza  di  fenomeni,   qualità   o  comportamenti   ed  eventualmente  della   loro 

frequenza. 

      Il PTOF indicherà, altresì, il piano di formazione del personale docente e ata, il fabbisogno di risorse 

professionali (docenti e ata), strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi uno stretto 

rapporto con i servizi generali ed amministrativi anche sulla base dell’atto di indirizzo che lo scrivente 

emana nei confronti del DSGA. 

Le Funzioni Strumentali, i Collaboratori del Dirigente scolastico, i Coordinatori di Classe, i Responsabili dei 

Dipartimenti, i Responsabili di Laboratorio, i Referenti dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa, 

la Commissione PTOF/RAV/PDM/QUALITA’ coordinata dalla Funzione strumentale Area 1,  Il Nucleo 

Interno di Valutazione, costituiranno i nodi di raccordo tra l’ambito gestionale e l’ambito didattico, al fine 

di garantire la piena attuazione del Piano, attraverso anche un sistema strutturato di indicatori di qualità e 

di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF nonché, in 

particolare, nel piano di miglioramento che ne è parte integrante.  

Il  Piano  predisposto  a  cura  della  Funzione  Strumentale  a  ciò  designata,  affiancata dal gruppo di 

lavoro a suo tempo approvato dal collegio docenti, sarà portato all’esame del collegio stesso nella seduta 

del 07 gennaio 2019, che è fin d’ora fissata a tal fine. 

Il presente atto d’indirizzo è stato  illustrato al Collegio Docenti nella seduta del 29 ottobre 2018. 
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RRAAPPPPOORRTTOO  DDII  AAUUTTOOVVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  ((RR..AA..VV..))  

Il Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.) prodotto in data 30/06/2018 ai sensi del DPR n. 80 del 

28.3.2013, della Direttiva Ministeriale n. 11 del 18.9.2014 e della L 107 del 13.7.2015, e pubblicato 

sull’Albo elettronico della scuola e sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, ha 

consentito di individuare, sulla base delle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto con periodo di 

riferimento 2017/18 ed attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, i seguenti 

elementi: 

▪ AREA CONTESTO E RISORSE: analisi del contesto territoriale dal punto di vista socio-economico 

e delle opportunità di collaborazione con le Amministrazioni comunali e le numerose 

associazioni e agenzie educative presenti. 

▪ AREA ESITI: analisi in termini di risultati scolastici, nelle prove standardizzate, competenze 

chiave e di cittadinanza e risultati a distanza. 

▪ AREA PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: analisi del curricolo, dell’ambiente di 

apprendimento, dell’inclusione, della continuità e dell’orientamento. 

▪ AREA PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: analisi delle pratiche strategiche e 

organizzative, della valorizzazione delle risorse e della capacità di interazione col contesto 

territoriale e con le famiglie. 

Di seguito si riporta un estratto del Rapporto di Autovalutazione di Istituto, che  riguarda le parti di 

stretto interesse per gli aspetti inerenti il presente PTOF, ovvero l’individuazione delle Priorità, dei 

relativi Traguardi e degli Obiettivi di Processo adottati come riferimento per le scelte operative 

riportate nel seguito.  

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ 

Priorità e Traguardi 

 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO  

 

Risultati 
scolastici 

Potenziamento,  nel biennio,  delle 
competenze di base Italiano, 
Matematica, Lingua straniera. 

Riduzione nel I biennio delle 
sospensioni di giudizio in 
Matematica, Italiano,Inglese 
 

Miglioramento delle competenze 
tecnico - scientifico 
e professionali nel triennio 

Riduzione degli alunni con voto tra 
60 e 70  all'esame di Stato. 
Riduzione delle sospensioni di 
giudizio nel triennio  

 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

Migliorare i risultati di Italiano e 
matematica nelle prove 
standardizzate operando sulla 
riduzione della varianza tra le classi 

Ridurre la varianza tra le classi. 
 Avvicinarsi alle medie regionali 

 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Migliorare le competenze sociali e 
civiche degli alunni e implementare 
strumenti osservazione e di 
valutazione. 

Riduzione dell’incidenza delle 
sanzioni disciplinari e incremento di 
quelle trasformate  in attività utili 
alla comunità scolastica 
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Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 
La priorità della scuola è guidare gli allievi al conseguimento del buon esito scolastico.  Difatti, le priorità 
previste sono rivolte a potenziare:  
-le competenze base nel biennio, finalizzate anche all'innalzamento dei risultati nelle prove Invalsi,  
-le competenze tecnico scientifiche e professionali nel triennio,  
-le competenze sociali e civiche, 
 perché si è fermamente conviti che  il mix di "sapere, saper fare e saper essere" è ciò che rende l'allievo 
protagonista del proprio futuro e cittadino consapevole e leale del domani:  in tal modo lo si agevolerà a 
trovare una collocazione nel mondo del lavoro  conformemente al contesto sociale, ambientale e 
temporale di riferimento. Tuttavia, dall'autovalutazione effettuata,  pur avendo rilevato dei 
miglioramenti in tutte le aree, alla luce delle suddette priorità, rimane ancora qualche carenza a livello di 
sospensioni di giudizio,  di risultati Invalsi e di competenze sociali e civiche. 

 

Obiettivi di processo 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Favorire  e sostenere l'azione dei dipartimenti  in relazione  allo sviluppo 
delle competenze di base trasversali a tutti gli indirizzi di studio  

 Favorire  e sostenere l'azione dei dipartimenti  in relazione  allo sviluppo 
delle competenze tecnico- scientifico e professionali  relative  agli  indirizzi 
di studio 

Progettazione di attività per il miglioramento delle competenze sociali e 
civiche e di strumenti di valutazione delle stesse. 

 

Ambiente di 
apprendimento 

Potenziamento dei laboratori didattici e uso delle nuove tecnologie a 
supporto delle aree disciplinari. 

 

 

Inclusione e 
differenziazione 

Potenziare, attraverso il Dipartimento Inclusione, le azioni inclusive e la 
percezione delle stesse da parte di alunni, famiglie e personale. 

Miglioramento dell'integrazione e del successo scolastico di alunni con 
BES. 

 

 

 

Continuita' e 
orientamento 

Realizzazione di azioni in continuità con la secondaria di 1°per  fissare i 
prerequisiti e agevolare le scelte degli indirizzi presenti nella scuola. 

Potenziamento delle azioni di orientamento, riorientamento e delle 
competenze tecnico-professionali in uscita. 

 

 

 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

Potenziamento della formazione dei docenti sulla didattica innovativa e 
laboratoriale 

 

 

 

 

Integrazione 
con il territorio 
e rapporti 
con le famiglie 

Apertura al territorio per: l’organizzazione di attività alle famiglie; la 
condivisione degli obiettivi; il potenziamento del servizio scolastico. 

Potenziare i rapporti con i partner del territorio, pubblici e privati, 
implementare i percorsi di alternanza scuola lavoro 

Diffondere, in collaborazione con gli stakeolder, la conoscenza delle 
attività della scuola, presentando anche il bilancio delle iniziative svolte. 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire 
al raggiungimento delle priorità 

 

Gli obiettivi di processo previsti concorrono sinergicamente, tramite una stratificazione di azioni, al 
raggiungimento dei traguardi fissati. 
Incentivare,infatti, la formazione docenti nell'uso di nuove metodologie didattiche rende: 
-il processo di insegnamento-apprendimento più efficace sul piano della motivazione e del rendimento di 
tutti gi alunni; 
-necessarie le azioni di potenziamento degli ambienti di apprendimento.  
L'azione programmatica dei dipartimenti finalizzata: 
-alla progettazione di curricoli per classi parallele  
-alla progettazione di attività curriculari ed extracurricolari 
-alla progettazione e somministrazione di prove parallele standardizzate nel biennio 
-alla predisposizione di percorsi di ASL interconnessi e di potenziamento alle programmazioni disciplinari 
-al potenziamento delle azioni per l'incremento del grado di inclusività 
agevola le azioni dell'orientamento e delle competenze in uscita e in itinere (in collaborazione anche con 
il CTS),l'implementazione di strumenti comuni per la valutazione delle competenze disciplinari e civico 
sociali, l'allineamento alle medie regionali Invalsi e alla riduzione della varianza tra le classi 
L'azione di continuità con le scuole medie consente di fissare i prerequisiti essenziali per un sereno 
prosieguo ed una scelta consapevole dell'indirizzo di studio. Il coinvolgimento delle famiglie tramite 
l'apertura al territorio di servizi e strutture agevola la condivisione degli obiettivi e la rendicontazione. 
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OOBBIIEETTTTIIVVII  FFOORRMMAATTIIVVII  PPRRIIOORRIITTAARRII  

 L' istituzione scolastica, nel rispetto dell'Atto di indirizzo, del Rapporto di autovalutazione e delle 
evidenze emerse dal Piano di Miglioramento e nei  limiti  delle  risorse  umane, finanziarie e  
strumentali  disponibili, individua - al'interno dell'art.1 c.7 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 - come 
prioritari i seguenti  obiettivi formativi:  

a) 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;  

b) potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche  e scientifiche;  
d)  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;  

e)  sviluppo di  comportamenti   responsabili  ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività 
culturali; 

g)  potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica;  

h) 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;  

i) potenziamento delle metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del   

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  
studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  
personalizzati  anche  con   il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio; 

m) 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;  

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti;  
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità' e alla valorizzazione del 

merito  degli  alunni  e  degli studenti;  
s) definizione di un sistema di orientamento.  
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PPIIAANNOO  DDII  MMIIGGLLIIOORRAAMMEENNTTOO  DDEELLLL’’IISSTTIITTUUTTOO  ((PP..DD..MM..))  

 

Il Piano di Miglioramento (P.d.M.) pianifica il percorso e le modalità per il raggiungimento di tutti gli 

obiettivi prioritari emersi dal Rapporto di autovalutazione, di quelli dettati dall'Atto di Indirizzo del 

Dirigente Scolastico e in sinergia con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 di cui la 

scuola ha certificazione. Di seguito si riporta una sintesi del P.d.M.   

Il piano di Miglioramento, dopo un attento esame dei risultati emersi dal Rapporto di Autovalutazione, 

dal riesame dei risultati ottenuti, dalle indicazioni avute a livello centrale (MIUR-USR) e in sinergia con 

tutti gli organi collegiali (Collegio docenti e Consiglio di Istituto) ha fissato, nell’ottica del 

miglioramento continuo, azioni, attività e traguardi attesi in merito alle seguenti priorità. 

Priorità e Traguardi  

PRIORITA’ E TRAGUARDI 

PRIORITA’ TRAGUARDI A LUNGO TERMINE 

P1. Potenziare, nel biennio, le competenze di 
base in Italiano, Matematica, Lingua 
straniera; 

Riduzione nel I biennio delle 
sospensioni di giudizio in Matematica, Italiano, 
Inglese 
 

P2. Migliorare le competenze tecnico - 
scientifico e professionali nel triennio 

Riduzione degli alunni con voto tra 60 e 70  
all'esame di Stato.  Riduzione delle sospensioni di 
giudizio  nel triennio 

P3. Migliorare i risultati di Italiano e 
matematica nelle prove standardizzate 
operando sulla riduzione della varianza 
tra le classi 

Ridurre la varianza tra le classi. 
 Avvicinarsi alle medie regionali 

P4. Migliorare le competenze sociali e civiche 
degli alunni  

Riduzione dell’incidenza delle sanzioni disciplinari 

e incremento di quelle trasformate in lavori 

socialmente utili 

P5. Contrastare il fenomeno della 
dispersione scolastica ; 

Ridurre il tasso di dispersione scolastica d'Istituto 

 

Obiettivi di Processo  

Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire 

concretamente per raggiungere le priorità individuate. Essi costituiscono degli obiettivi operativi da 

raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e riguardano una o più aree di processo. Di seguito, 

attraverso la matrice di corrispondenza, sono indicate le aree di processo su cui si intende intervenire 

e la descrizione degli obiettivi che la scuola si prefigge di raggiungere. 

 

 

 

Matrice di i Corrispondenza 
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AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO PRIORITA' 

  P1 P2 P3 P4 P5 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Favorire  e sostenere l'azione dei dipartimenti  in 
relazione  allo sviluppo delle competenze di base 
trasversali a tutti gli indirizzi di studio  

X X X X X 

 Favorire  e sostenere l'azione dei dipartimenti  in 
relazione  allo sviluppo delle competenze tecnico- 
scientifico e professionali  relative  agli  indirizzi di 
studio 

 X   X 

Progettazione di attività per il miglioramento delle 
competenze sociali e civiche e di strumenti di 
valutazione delle stesse. 

   X X 

Ambiente di 

apprendimento 
Potenziamento dei laboratori didattici  e uso delle 
nuove tecnologie a supporto delle aree disciplinari . 

X X X X X 

Inclusione e 

differenziazione 

Potenziare, attraverso il Dipartimento Inclusione, le 
azioni inclusive e la percezione delle stesse da parte 
di alunni, famiglie e personale. 

X X 
 X X 

Miglioramento dell'integrazione e del successo 
scolastico di alunni con BES. 

X X X X X 

Continuità e 

orientamento 

Realizzazione di azioni in continuità con la 
secondaria di 1°per  fissare i prerequisiti e 
agevolare le scelte degli indirizzi presenti nella 
scuola. 

    

X 

Potenziamento delle azioni di orientamento, 
riorientamento e delle competenze tecnico-
professionali in uscita. 

 X   
X 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Potenziamento della formazione dei docenti sulla 
didattica innovativa e laboratoriale . 

X X X X X 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

Apertura al territorio per: l’organizzazione di 
attività alle famiglie; la condivisione degli obiettivi; 
il potenziamento del servizio scolastico. 

   X X 

Potenziare i rapporti con i partner del territorio, 
pubblici e privati, implementare i percorsi di 
alternanza scuola lavoro 

 X   X 

Diffondere, in collaborazione con gli stakeolder, la 
conoscenza delle attività della scuola, presentando 
anche il bilancio delle iniziative svolte. 

X X X X X 
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Azioni ed Attività  

AREA OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONE  ATTIVITA’ 

C
u

rrico
lo

, p
ro

g
etta

zio
n

e e va
lu

ta
zio

n
e

 

Favorire  e sostenere l'azione dei 
dipartimenti  in relazione  allo 
sviluppo delle competenze di base 
trasversali a tutti gli indirizzi di 
studio 

Orientare i dipartimenti 
ad implementare:  il 
curricolo di Istituto; le 
programmazioni, le 
verifiche e  gli strumenti 
per la valutazione delle 
competenze comuni a 
tutti gli indirizzi. 
 

• Implementazione del curricolo 
di Istituto 

• Implementazione di 
programmazioni omogenee 
per classi parallele. 

• Costruzione di verifiche 
comuni a tutti gli indirizzi per 
la valutazione delle 
competenze di base 
trasversali 

• Implementazione/Costruzione 
e somministrazione  di prove 
standardizzate per classi 
parallele 

• Percorsi di potenziamento 
curricolari finalizzate alle 
prove Invalsi e al contrasto 
della dispersione scolastica 

• Progettazione ed attuazione di 
attività extracurricolari  (PTOF 
- PON) 

• Monitoraggio delle attività 

 Favorire  e sostenere l'azione dei 
dipartimenti  in relazione  allo 
sviluppo delle competenze tecnico- 
scientifico e professionali  relative  
agli  indirizzi di studio 

 Orientare i dipartimenti 
alla progettazione di 
percorsi ASL, di 
programmazioni parallele  
finalizzate all'A.S.L. 
Potenziare l'attività del  
gruppo di lavoro A.S.L.  
per l'implementazione di 
strumenti comuni per il 
monitoraggio dei percorsi 
e  la loro valutazione  

• Progettazione di percorsi di ASL 

• Progettazione/implementazion
e di programmazioni parallele 
per indirizzo con moduli 
finalizzati all'A.S.L. 

• Costruzione di verifiche 
comuni, per indirizzo,  per la 
valutazione delle competenze 
disciplinari e trasversali 

• Progettazione di strumenti 
comuni per la valutazione  dei 
percorsi A.S.L 

• Percorsi di potenziamento 
curricolari finalizzate al  
potenziamento delle 
competenze scientifico- 
tecnico-professionali di 
indirizzo e contrasto della 
dispersione scolastica 
Progettazione ed attuazione di 
attività extracurricolari  (PTOF 
- PON) 

• Pianificazione attività di 
Monitoraggio  
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AREA OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

AZIONE  ATTIVITA’ 

C
u

rrico
lo

, p
ro

gettazio
n

e
 e

 valu
tazio

n
e

 

Progettazione di attività 
per il miglioramento delle 
competenze sociali e 
civiche e di strumenti di 
valutazione delle stesse. 

Istituire gruppi di lavoro, 

all'interno dell'organico 

potenziato,  per la 

progettazione 

/implementazione di strumenti 

di rilevazione e valutazione 

delle competenze sociali e 

civiche.   

Organizzare attività 

laboratoriali curricolari  ed 

extracurricolari  per il 

potenziamento delle 

competenze sociali-civiche  e di 

contrasto alla dispersione 

scolastica. 

Implementare i criteri comuni 

per la valutazione della 

condotta 

Predisposizione Piano di 
potenziamento di istituto con  
figure professionali per l'attuazione 
di lboratori per il poteziamento 
delle competenze civico-sociali. 
Costruzione/implementazione  di 
rubriche per la valutazione di 
competenze civico sociali ed 
implementazione di criteri comuni 
per la valutazione della condotta. 
Erogazione attività specifiche 

relative a: 

- Piano di potenziamento di istituto  
-  PTOF 
- PON 

A
m

b
ien

te
 d

i 

ap
p

ren
d

im
e

n
to

 

Potenziamento dei 
laboratori didattici e uso 
delle nuove tecnologie a 
supporto delle aree 
disciplinari 

Potenziare i  laboratori 

attraverso l’acquisto di 

attrezzature innovative. 

Promuovere la didattica 

laboratoriale   

 

• Aggiornamento regolamenti 
laboratori  

• Aggiornamento Piani di 
manutenzione 

• predisposizione registri e piani 
orario per frequenza laboratori 

• Interventi di  potenziamento dei 
laboratori 

Erogazione attività relative a: 

• PTOF 

• PON 

In
clu

sio
n

e e
 d

iffe
re

n
ziazio

n
e

 
Potenziare, attraverso il 
Dipartimento Inclusione, 
le azioni inclusive e la 
percezione delle stesse da 
parte di alunni, famiglie e 
personale. 

Orientare il dipartimento 

Inclusione ad individuare gruppi 

di lavoro per  la definizione del 

curricolo di Istituto, le 

programmazioni e le rubriche di 

valutazione comuni per gli 

allievi con PEI differenziato. 

• Istituzione di gruppi di lavoro 
dipartimentali 

• Definizione e costruzione del 
curricolo di Istituto per allievi 
con PEI differenziato 

• Implementazione  del PAI 

• Definizione e costruzione di 
rubriche di valutazione 
discipinari e per la condotta per 
allievi con PEI differenziato 

Miglioramento 
dell'integrazione e del 
successo scolastico di 
alunni con BES. 

Incentivare le attività del  

dipartimento Inclusione per 

favorire la progettazione 

curricolare ed extracurricolare 

finalizzata all'integrazione ed al 

successo scolastico degli allievi 

con BES.   

Attività laboratoriali curriculari ed 

extracurricolari a classi aperte per gli 

allievi con PEI differenziato e non  
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AREA OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

AZIONE  ATTIVITA’ 

C
o

n
tin

u
ità e o

rien
ta

m
en

to
 

Realizzazione di azioni in 
continuità con la 
secondaria di 1°per  
fissare i prerequisiti e 
agevolare le scelte degli 
indirizzi presenti nella 
scuola. 

Avviare attività e percorsi 

laboratoriali di: orientamento e 

di accoglienza   per gli studenti 

delle classi seconde e terze 

della scuola  media; 

riorientamento per gli allievi del 

biennio; 

• Organizzazione di open day con 
attività laboratoriali aperte a 
tutte le scuole del territorio 

• Organizzazione di visite guidate 
presso il Museo permanente 
della cultura scientifica "Exhibit 
la Scienza divertente" presente 
nell'Istituto (sez. Quasimodo) 

• Azioni di riorientamento nelle 
classi seconde per la scelta delle 
articolazioni presenti negli 
indirizzi di studi. 

• Presentazione dell'Istituto 
presso le scuole medie del 
territorio. 

• Progettazione di attività di 
orientamento all'interno 
dell'Istittuto. 

Potenziamento delle 
azioni di orientamento, 
riorientamento e delle 
competenze 

tecnico-professionali in 
uscita. 

Implementare le azioni di 
orientamento nell’ottica di 
fornire agli allievi le migliori 
opportunità di crescita 
culturale, economica e sociale 
attraverso l'educazione alla 
scelta, alla conoscenza di sè e 
delle proprie vocazioni. 

Attività di continuità con l'Università 
e realtà lavorative e professionali 
del territorio. 
   

Svilu
p

p
o

 e
 

valo
rizzazio

n
e d

e
lle 

riso
rse u

m
an

e
 

Potenziamento della 
formazione dei docenti 
sulla didattica innovativa, 
laboratoriale e 
sull'alternanza scuola-
lavoro. 

Partecipazione alle  attività di 
formazione previste dal : 
- Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD),  
- Piano triennale delle 

attività di formazione 
previste nel PTOF (docenti 
e personale ATA) 

- Scuola polo Rete d'Ambito 
Messina 13 

Predisposizione piano formazione 
docenti 

Divulgazione dei percorsi previsti dal 
PNSD e dalla scuola Polo per la 
formazione della Rete d’ambito 
Messina 13. 

In
tegrazio

n
e

 co
n

 il te
rrito

rio
 e

 

rap
p

o
rti co

n
 le

 fam
iglie

 

Apertura al territorio per: 
l’organizzazione di attività 
alle famiglie; la 
condivisione degli 
obiettivi; il 
potenziamento del 
servizio scolastico. 

Organizzare: 

- Incontri informativi 
sull'andamento didattico-
educativo degli allievi e 
sugli obiettivi proritari del 
PTOF; 

- Supportare le iniziative di 
sensibilizzazione e 
formazione richieste del 
Comitato Genitori per 
incentivare una maggiore 
vicinanza delle famiglie alla 
scuola. Coinvolgere le 
famiglie nelle azioni di 
orientamento 

- Organizzazione di Open day in 

collaborazione con il comitato 

genitori; 

- Supporto all'organizzazione di 

seminari informativi richiesti 

dal comitato genitori 

- Incontri Scuola Famiglia  
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AREA OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

AZIONE  ATTIVITA’ 

Potenziare i rapporti con i 
partner del territorio, 
pubblici e privati, 
implementare i percorsi di 
alternanza scuola lavoro 

Incentivare gli incontri con il 
CTS/CS, aziende ed enti 
pubblici e privati per collegare 
in modo funzionale il curricolo 
della scuola  con le richieste del 
mondo del lavoro e 
dell’Università e costituire un 
forte collegamento con il 
tessuto produttivo  

 
Contatti e stipula di 
convenzioni/accordi con mondo del 
lavoro, delle professioni  e 
dell’Università per costituire un 
forte collegamento con il mondo del 
lavoro 

Diffondere, in 
collaborazione con gli 
stakeolder, la conoscenza 
delle attività della scuola, 
presentando anche il 
bilancio delle iniziative 
svolte. 

Istituzione di un gruppo di 
lavoro per la redazione del 
documento di Rendicontazione 
Sociale 

Redazione del documento di 
Redicontazione Sociale 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE   

Le principali aree di innovazione riguardano soprattutto le seguenti aree: 

• SPAZI E INFRASTRUTTURE  

• RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE     

• PRATICHE DI VALUTAZIONE  

 

AREA DI INNOVAZIONE: SPAZI E INFRASTRUTTURE   

L'Istituto, al fine di conseguire gli obiettivi di processo e le priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), ha realizzato ed intende realizzare spazi didatti innovativi al fine di consentire, 

oltre che l'integrazione delle TIC nella didattica, ambienti di apprendimento che possono facilitare 

l'inclusione scolastica e di conseguenza contrare la dispersione scolastica.  

Gli spazi didattici realizzati  

Laboratorio di fabbricazione - FABLAB  

Il laboratorio coniuga la più alta innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia 

collaborativa e laboratoriale dove viene messo in risalto il lavoro del singolo e la collaborazione con 

gli altri allievi ed il docente, per acquisire conoscenze e competenze in modo semplici. Il laboratorio 

è attrezzato con strumentazioni e software di ultima generazione (Stampante 3D, Scanner Laser, 

Laser Cutter; Tornio a controllo numerico C.N.C Notebook; Software specifici per la gestione 

dell'hardware sopraelencato). 

 

Idea² - Museo scientifico – Laboratorio interattivo 

il museo Idea² comprende uno spazio espositivo ospita 30 exhibit grazie ai quali, attraverso un 

approccio ludico, ci si può accostare alla matematica e allla fisica e capire il legame  fra  le cause e gli 

effetti di fenomeni che interessano alcuni aspetti della realtà quotidiana. 

L’interazione con gli exhibit permette l’apprendimento euristico  che passa attraverso l’esperienza .  
 
Spazi didattici in fase di realizzazione  

Laboratorio digitale creativo "Crea la periferia" relativo all'avviso pubblico Prot. n.37955 del 12-12-

2017 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (#PNSD - AZIONE #7) - "PERIFERIE CREATIVE" (progetto 

approvato e finanziato in fase di realizzazione) nel laboratorio sono previsti ambienti di 

apprendimento innovativi aperti a tutti gli attori del territorio e delle scuole in rete. 

Sono previsti spazi flessibili capaci soddisfare attività rivolte a gruppi numerosi, piccoli gruppi. Saranno 

previste anche postazioni singole per l'apprendimento personalizzato che potrà essere condotto in 

autonomia tramite ricerche guidate sulla rete, consultazione di lezioni multimediali resi disponibili in 

classi virtuali e/o cloud computing. La collaborazione con le scuole in rete consentirà di condividere 

buone pratiche, per la personalizzazione di percorsi, e di rafforzare i processi di orientamento e 

verticalizzazione dei curricola già avviati. 

Spazi didattici  da realizzare in seguito a finanziamento 

Ambienti digitali Innovativi - relativi all' AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI 
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APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD - AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018 (in attesa di 

valutazione) 

Si tratta di creare delle aule specifiche in cui si possa mettere in atto una didattica innovativa, dove 

non si alternino i docenti ma gli alunni. Le aule saranno attrezzate di   

• Chromebook o notebook (a supporto di tutte le discipline per lavorare interconnessi salvando 

quanto creato in cloud con l'opportunità di continuare a casa autonomamente quanto creato 

in classe), 

• Software Arduino CTC 101 full per l'insegnamento e l'apprendimento delle discipline STEAM; 

• Robot umanoide, programmabile (per insegnare coding, robotica e discipline STEAM);  

 

AREA DI INNOVAZIONE:  RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE     

La scuola dimostra di essere presenza rilevante sul territorio locale attraverso una congerie di attività 

che hanno visto significative collaborazioni esterne formalizzate attraverso accordi e/o convezioni tra 

le quali si elencano i più significativi: 

 
Rete d’Ambito Messina n.13   
La rete comprende circa 31 scuole che insistono sul territorio di Messina Sud, scopo dell'accordo di 
rete : 
Facilitare la successiva costituzione reti (reti di scopo) al fine di valorizzare le risorse professionali per 
la gestione comune di funzioni ed attività amministrative, nonché per la realizzazione di progetti, 
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale.  
 

Protocollo di intesa tra le istituzioni afferenti all'Osservatorio di Area Ambito XIII -ME “Il sole splende 

per tutti”. 

Finalizzato alla prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica ed alla promozione del successo 

formativo e delle reti di educazione prioritaria.  

Con tale accordo la scuola si impegna a: 

• condividere il Piano Regionale per la prevenzione e il contrasto della dispersione 

scolastica e per la promozione del successo scolastico e formativo; 

• avvalersi dei servizi di supporto psicopedagogico della Docente Piera Maria Nolli utilizzata ai 

sensi del comma 65 della Legge 10712015.  

(approfondimento Obiettivi ) 

 

Socio fondatore I.T.S. “Albatros”  - Istituto Tecnico Superiore di alta specializzazione presente in 

Sicilia  che opera nel settore delle “Nuove tecnologie per il Made in Italy” Sistema Alimentare. -  
Finalizzato a : 

• sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per diffondere la cultura 

tecnica e scientifica 

• sostenere lo sviluppo e l’innovazione tecnologica messe in atto dall'ITS ; 

• diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento dei giovani e delle loro 

famiglie verso le professioni tecniche; 

 
Accordo di partneriato con la Fondazione IDS - Città della Scienza Napoli. 
 

La scuola fa parte della rete di sismometri posti a Napoli, Atene, Santorini e Messina per il rilevamento 

sismografico.  

 

AREA DI INNOVAZIONE:  PRATICHE DI VALUTAZIONE  

http://www.iclucianimessina.gov.it/wp-content/uploads/2017/11/introduzione-.pdf
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L’Istituto è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2015 conseguita con l’Ente certif

icatore Kiwa‐Cermet  Italia accreditato ACCREDIA.  

Pertanto attua tutti i processi di valutazione e controllo previsti dalla normativa per la trasparenza   

delle  procedure e il miglioramento continuo.  

 
AREA DI INNOVAZIONE:  PROGETTI 
La scuola ha partecipato ai progetti ERASMUS PLUS ed alcuni sono ancora in corso. I progetti 
prevedono stage formativi di indirizzo in territorio Internazionale della durata di un mese per le classi 
quarte e di tre mesi per i neodiplomati. 
 Il coordinamento tecnico dei progetti Erasmus  è affidato a Reattiva, organizzazione no-profit, che 
opera nei settori della progettazione europea, mobilità internazionale, formazione, orientamento e 
inserimento nel mercato del lavoro,  con lo scopo di favorire la dimensione europea 
dell’apprendimento, l’integrazione sociale nel rispetto delle diversità e per una politica occupazionale 
rivolta ad un contesto internazionale. 
 
PROGETTI CONCLUSI -Azione: KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – Ambito VET 
Learners: 

o INTERRA -  Paese di destinazione stage Malta  

o Erasmus+ “Work Away” - Paese di destinazione stage: classe Malta, Spagna 

 

PROGETTI IN CORSO - Azione: KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – Ambito VET 

Learners 

o Agrinnovation , di cui la nostra Scuola è Scuola Polo, coinvolge gli Istituti Agrari della Sicilia -Paesi di 

destinazione Spagna, Francia, Regno Unito e Malta; 

o Ask#Plus coinvolge gli studenti del Turistico, Paese di destinazione è Malta. 
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SSEEZZIIOONNEE  IIIIII  

LL''OOFFFFEERRTTAA  FFOORRMMAATTIIVVAA    

TRAGUARDI IN USCITA  

All'interno dell'Istituto è presente una sezione tecnica ed una liceale. 

La sezione tecnica presenta i seguenti indirizzi: 

• Costruzioni, Ambiente e Territorio (Corso diurno - Serale e Casa Circondariale) 

• Chimica dei materiali con articolazione 

o Biotecnologie sanitarie 

o Biotecnologie ambientali 

• Agraria, Agroalimentare e Agroindustria con articolazione 

o Gestione dell'ambiente e del territorio 

o Produzione e trasformazioni 

o Viticoltura ed enologia 

• Amministrazione. Finanza e marketing con articolazione 

o Amministrazione. Finanza e marketing con curvatura Management sportivo 

o Sistemi informativi aziendali 

• Turismo 

La sezione liceale presenta l'indirizzo: 

• Liceo scientifico 

  

SEZIONE TECNICA 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
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• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Costruzioni, Ambiente e Territorio (Corso Diurno  - Serale e Casa Circodariale) 

Competenze Specifiche di Indirizzo 

• selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione.  

• rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni 

più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

• applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 

manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 

connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 

• utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. • tutelare, 

salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 

• compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 

territorio. • gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

• organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

Figure Professionali in Uscita 

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, presso istituzioni, enti pubblici e 

privati di certificazione ambientale e patrimoniale, strutture di servizi in cui sono richieste competenze 

tecniche e operative, studi professionali specifici nel settore del rilievo, progettuale e gestionale, uffici 

tecnici e commerciali di aziende del settore edilizio, agenzie di intermediazione immobiliare, studi 

notarili, cantieri edili, nei ruoli di:  

• tecnico delle costruzioni civili e professioni assimilate 

• progettista esecutivo nei centri di taglio dell’industria del legno  

• rilevatore e disegnatore di prospezioni e progetti  

• operatore CAD  

• tecnico della gestione di cantieri edili 

• tecnico della sicurezza nei cantieri edili  

• tecnico del controllo ambientale  

• tecnico per la valutazione del risparmio energetico nelle costruzioni edili  

• assistente tecnico presso studi notarili e strutture di servizio Inoltre può svolgere attività 

professionale autonoma, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, come:  

• consulente per il controllo ambientale, per la prevenzione degli infortuni e per il recupero 

dell'ambiente presso le imprese e i cantieri di lavoro all'aperto  

• consulente per studi notarili, tribunali, banche, assicurazioni, agenzie immobiliari  

• titolare di agenzie di intermediazione immobiliare  

• titolare di piccole imprese di costruzioni  

• amministratore di immobili 

• curvatura “Energy Manager” con le seguenti caratteristiche 

 

 L’aumento della temperatura media del nostro pianeta è dovuto alla continua crescita e 
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concentrazione delle emissioni di gas a effetto serra come il biossido di carbonio (CO2) e metano. 

Dall’inizio della rivoluzione industriale, la concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera è 

aumentata del 40% a causa del massiccio uso di combustibili fossili nelle attività umane. 

 I cambiamenti climatici non sono più un’ipotesi sul futuro, né sono una questione che riguarda solo le 

latitudini più estreme, è una questione che riguarda tutti, che riguarda l’Italia di oggi, con i frequenti 

nubifragi, distruzioni, morti e danni all’agricoltura. Negli ultimi anni abbiamo avuto numerose alluvioni, 

tra cui Messina, Genova, Modena, Senigallia, ecc.; La produzione agricola è stata duramente colpita 

causando danni per milioni di euro.  Sicuramente la cattiva gestione del territorio ha amplificato 

l’effetto delle violente precipitazioni, contribuendo così a costituire scenari catastrofici.  

Diverse misure si stanno intraprendendo per cercare di far fronte a questa grave problematica e una 

delle più importanti è il piano 20-20-20 

PIANO 20-20-20 

Che cos’è il "Piano 20 20 20"? 

 Si tratta dell'insieme delle misure pensate dalla UE per il periodo successivo 

al termine del Protocollo di Kyoto, il trattato realizzato per il contrasto al 

cambiamento climatico che trova la sua naturale scadenza al termine del 

2020. 

 

Che cosa prevede il "Piano 20 20 20"? 

 Ridurre le emissioni di gas serra del 20 %, alzare al 20 % la quota di energia 

prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20 % il risparmio energetico: il 

tutto entro il 2020. 

E' questo in estrema sintesi il contenuto del cosiddetto “pacchetto clima-

energia 20-20-20” varato dall’Unione Europea. 

 

Oltre a politiche volte alla riduzione delle emissioni di gas serra per limitare i danni futuri, è necessario 

mettere in atto strategie di adattamento rispetto alle conseguenze dei cambiamenti del clima che sono 

già in corso. E occorre una mobilitazione a tutti i livelli, dai cittadini alle scuole, dalle regioni al governo 

nazionale, per mettere in campo azioni in risposta alla sfida dei cambiamenti climatici. 

In uno scenario di questo tipo è sicuramente utile formare tecnici che siano esperti: 

• Nella gestione delle energie e degli impianti  

• Nell’utilizzo delle fonti rinnovabili 

• Nell’utilizzo di materiali da costruzione ad alta resistenza termica e basso impatto ambientale 

• Nell’individuare e limitare gli sprechi  

 

Energy manager 

 Tecnico che analizza i consumi e promuove l'efficienza energetica, con un occhio al risparmio e 

alle tematiche ambientali.  

Può essere utile: 

• In fase di progettazione di nuove costruzioni 

https://www.reteclima.it/protocollo-di-kyoto/
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• In fase di riqualificazione energetica di edifici esistenti  

• Ad aziende dai consumi energetici elevati, le cosiddette “imprese energivore”  

Energy manager in azienda 

L'energy manager monitora i consumi aziendali, individua azioni di efficientamento energetico (sia in 

termini di gestione ottimale degli impianti esistenti, sia di nuovi investimenti), predispone attività di 

sensibilizzazione per il personale interno, coopera con altre funzioni aziendali (acquisti, gestione 

processi, appalti e comunicazione) per questioni legate all'efficienza energetica. Questo incarico può 

essere svolto sia da un dipendente che da un consulente esterno.  

l'esperto energetico riveste un ruolo sempre più importante per le aziende. Non solo può aiutare 

l'impresa a limitare i costi attraverso una riduzione dei consumi energetici, ma può contribuire nel 

tempo a migliorarne la competitività agendo su un uso efficiente delle risorse. 

Energy manager e bilancio energetico 

Il bilancio energetico è il calcolo dei flussi energetici collegati ad un prodotto e un processo. Per 

quanto riguarda un edificio, il bilancio viene eseguito allo scopo di determinare il fabbisogno 

energetico di un edificio (calore, elettricità, ecc.). Come in ogni bilancio ci sono perdite e guadagni 

(apporti). La differenza negativa tra perdite e guadagni è il fabbisogno energetico da coprire. Il 

fabbisogno energetico è il fabbisogno termico (riscaldamento, produzione di acqua calda) con 

l'aggiunta del fabbisogno energetico necessario per la l'illuminazione e per altri usi elettrici. 

 

Energy manager e APE (Attestato di Prestazione Energetica) 

 L’attestato di Prestazione Energetica è un documento redatto 

dal certificatore energetico che attesta l’efficienza energetica di 

un edificio. Proprio come la tabella che viene apposta sugli 

elettrodomestici, allo stesso modo, all’edificio viene assegnata, 

in base al consumo di energia e ad altri parametri, una classe di 

appartenenza. 

E’ necessario redigere L’APE ogni qualvolta un immobile viene 

venduto o affittato. 

 

Chimica, Materiali E Biotecnologie - Articolazione “Biotecnologie Ambientali” 

Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono identificate, acquisite e approfondite le 

competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle normative 

sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle 

interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli 

impianti e alle relative emissioni inquinanti. 

Competenze specifiche di indirizzo  

• Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni 

di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  

• Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  

• Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni.  

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 
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sociale in cui sono applicate.  

• Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 

chimici e biotecnologici 

• Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  

• Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza.  

Figure Professionali in Uscita 

Il Diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in industrie, aziende del settore 

chimico industriale o chimico-biologico, o enti territoriali per la protezione e il controllo ambientale, 

per attività tecniche di indagine chimica, microbiologica, diagnosi tecniche di controllo e monitoraggio 

ambientale e per l’applicazione delle tecniche e tecnologie di disinquinamento delle acque e del 

territorio e le relative biotecnologie, con ruoli quali:  

• tecnico di laboratorio di analisi chimiche;  

• tecnico nei laboratori scientifici d'indagine ambientale della Polizia  

• tecnico per il disinquinamento delle acque nel settore ecologia;  

• tecnico di laboratorio di analisi- chimica e microbiologica;  

• tecnico nei laboratori scientifici e di ricerca e di indagine ambientale;  

•  tecnico depuratore delle acque;  

• tecnico per l’ecologia, la sicurezza e l'igiene ambientale;  

Inoltre può accedere alla libera professione secondo quanto previsto dalle norme vigenti, come:  

• consulente per l’inquinamento ambientale, acustico, aria, acqua, gas e residui di lavorazione, 

liquidi e solidi, per la prevenzione degli infortuni e per il recupero dell'ambiente presso le 

industrie e i cantieri di lavoro all'aperto. 

Chimica, Materiali E Biotecnologie -  Articolazione “Biotecnologie Sanitarie” 

Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e approfondite le 

competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, 

microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, 

farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare 

studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva. 

Competenze specifiche di indirizzo  

• acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni 

di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  

• individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  

• utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni.  

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 

sociale in cui sono applicate.  

• intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 

chimici e biotecnologici.  

• elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
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• controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza.  

Figure Professionali in Uscita 

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in strutture del sistema sanitario 

nazionale, laboratori specializzati pubblici e privati, università e altri istituti e centri di ricerca pubblici e 

privati, aziende del settore chimico e biochimico, biologico, farmaceutico, centri di sviluppo di prodotti 

diagnostici biotecnologici dell’area sanitaria e dei servizi biotecnologici. Inoltre può operare nel settore 

della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio sanitario e della protezione e del controllo 

ambientale, con ruoli quali:  

• tecnico di laboratorio di analisi chimica e microbiologica;  

• operatore nei laboratori scientifici e di ricerca e di indagine ambientale;  

• tecnico per il disinquinamento ambientale;  

• tecnico per la depurazione delle acque;  

• tecnico per l’ecologia, la sicurezza e l'igiene ambientale; 

•  informatore commerciale delle industrie del settore biomedicale;  

• tecnico per il controllo qualità nei processi industriali chimici e biotecnologici; 

• tecnico per la gestione della sicurezza e la prevenzione degli infortuni;  

Inoltre può svolgere attività professionale autonoma, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, 

come:  

• consulente per l’inquinamento ambientale, acustico, aria, acqua, gas e residui di lavorazione, 

liquidi e solidi, per la prevenzione degli infortuni e per il recupero dell'ambiente presso le 

industrie e i cantieri di lavoro all'aperto;  

• consulente per l’elaborazione di normative sanitarie o brevettuali riguardanti l’utilizzo di 

prodotti biotecnologici 

Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

Competenze specifiche di indirizzo  

• riconoscere e interpretare:  

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto;  

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda;  

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culture diverse.  

• individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 

alle attività aziendali  

• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese 

• riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane 

• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata  
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• applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 

• inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

• orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose 

• utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti  

• analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

Figure Professionali in Uscita 

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in amministrazioni pubbliche, 

aziende private (banche, assicurazioni, etc), studi professionali (commercialisti, consulenti del lavoro, 

avvocati, notai) e CAAF (uffici pagamento tributi e dichiarazioni fiscali),con ruoli quali:  

• segretario amministrativo e tecnico degli affari generali  

• contabile, economo e tesoriere  

• amministratore di stabili e condomini  

• tecnico dell'acquisizione delle informazioni  

• approvvigionatore e responsabile acquisti  

• responsabile di magazzino e della distribuzione interna  

• tecnico della vendita e della distribuzione  

• tecnico della gestione finanziaria  

• tecnico del lavoro bancario  

• agente assicurativo  

• spedizioniere e tecnico dell'organizzazione commerciale  

• agente di commercio, concessionari, di pubblicità  

• agente e perito immobiliare  

• rappresentante di commercio 

Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing con curvatura "Management Sportivo" 

Le competenze specifiche e la figura professionale in uscita dell'Indirizzo Amministrazione e Marketing 

con curvatura sportiva sono analoghi a quelli del corso tradizionale Amministrazione Finanza e 

Marketing, ma con maggiori possibilità di inserimento nel mondo sportivo (occupazione in 

amministrazione sportiva, corsi post diploma per manager sportivo, lauree scienze motorie e 

fisioterapia). Anche gli insegnamenti e i quadri orari rimangono analoghi a quelli tradizionali, ma le 

programmazioni disciplinari sono integrati da moduli di didattici specifici sia nel biennio che nel 

triennio dell'indirizzo. 

CARATTERISTICHE 

Finalità fondamentale della curvatura di Management Sportivo è costruire un percorso educativo nel 
quale la cultura e la pratica sportiva possono diventare: 

• percorso del benessere psico-fisico da utilizzare per tutti gli alunni, compresi quelli 

• diversamente abili, in ogni momento della vita scolastica; 

• momento di confronto sportivo; 

• momento di sensibilizzazione e di prevenzione nei confronti dei fenomeni legati al doping; 
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• strumento di diffusione dei valori positivi dello sport e di integrazione fra ragazzi di diversa 

• provenienza culturale e geografica; 

• strumento di prevenzione della dispersione scolastica 

 
OBIETTIVI  

• Promuovere e diffondere la conoscenza di diverse discipline sportive, sia nell’attività 

curriculare delle Scienze motorie e sportive che in quella di approfondimento. 

• Fornire agli insegnanti strumenti operativi adatti a comprendere lo studente e rendere le 

esperienze strategicamente più efficaci sia nell’ uso didattico quotidiano che nello scambio di 

informazioni con il consiglio di classe. 

• Conoscere e approfondire, in tutte le materie del corso, tematiche collegate al mondo dello 

Sport operando significativi collegamenti interdisciplinari, partendo anche dall’esperienza 

personale e dal vissuto nel piano di studi e approfondire gli aspetti di interconnessione con 

l’ambiente sport. 

• Sviluppare ed aumentare la qualità e la quantità delle esperienze motorie. 

• Concorrere a prevenire e superare la dispersione scolastica. 

• Prevenire il disagio e il bullismo mediante la cultura del rispetto delle regole, del compagno e 

dell’avversario e l’uso di un linguaggio corretto e di abbigliamento adeguato. 

• Rendere gli studenti consapevoli delle proprie capacità e dei propri limiti e renderli più 

responsabili 

 
Verranno offerte numerose possibilità di pratica sportiva in relazione sia alle convenzioni con le 
società sportive del territorio che alle competenze specifiche degli insegnanti di Educazione Fisica 
in organico 

Biennio Amministrazione Finanza e Marketing con Curvatura Sportiva 

Il biennio con progetto sportivo si caratterizza per un ampliamento dell’offerta tecnico-sportiva 

attraverso la conoscenza e la pratica di discipline sportive da sviluppare attraverso moduli didattici. 

Inoltre argomenti e tematiche di cultura sportiva vengono proposti ai ragazzi, attraverso la 

modulazione dei curricoli nelle aree storico-letteraria, scientifica, linguistica, coniugando sport e 

studio. 

Triennio Amministrazione Finanza e Marketing con Curvatura Sportiva 

Il triennio con progetto sportivo in “Management dello sport” ha la finalità di formare individui in 

grado di: 

• organizzare e gestire enti ed eventi sportivi sia dal punto di vista manageriale che negli aspetti 

amministrativi, contabili e fiscali 

• Gestire impianti sportivi 

• Organizzare e gestire risorse umane e sportive 

Il triennio ad indirizzo sportivo vede maggiormente coinvolte materie di indirizzo come economia 

aziendale, diritto, informatica, lingue, storia, creando competenze nell’ambito del “Management dello 

sport”. 

La pratica delle discipline sportive aggiuntive, avviata nel biennio, andrà gradualmente riducendosi al 

fine di privilegiare i moduli didattici che tratteranno le tematiche che ruotano intorno al mondo dello 

sport. 

Verranno approfonditi i risvolti giuridici, amministrativi, contabili, fiscali, inerenti alla gestione ed 
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organizzazione di eventi sportivi, il marketing, il sistema sportivo nazionale ed internazionale 

 

Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing Articolazione “Sistemi Informativi Aziendali” 

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 

all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 

attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 

all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica 

Competenze di indirizzo  

• riconoscere e interpretare:  

o le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto;  

o i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda;  

o i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culture diverse.  

• individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali 

• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese 

• riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date  

• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane 

• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata  

• applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati  

• inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

• orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca 

di soluzioni economicamente vantaggiose 

• utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  

• analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.  

. Figure Professionali in Uscita 

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in amministrazioni pubbliche, 

aziende private industriali, commerciali e dei servizi, banche, assicurazioni, studi professionali 

(commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai) e centri di servizio e assistenza fiscale, CED, con 

ruoli quali:  

• segretario amministrativo e tecnico degli affari generali  

• tecnico dell'acquisizione delle informazioni  
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• approvvigionatore e responsabile acquisti  

• responsabile di magazzino e della distribuzione interna  

• tecnico della vendita e della distribuzione  

• spedizioniere e tecnico dell'organizzazione commerciale  

• tecnico dei sistemi informativi  

• tecnico di gestione dei processi produttivi  

• impiegato data center back office  

• tecnico dei sistemi di sicurezza dati  

• tecnico della manutenzione dei sistemi in esercizio.  

• tecnico di progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi aziendali Inoltre può 

svolgere attività professionale autonoma, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, come  

• agente di commercio, assicurativo 

• agente immobiliare  

• consulente finanziario  

• rappresentante di commercio  

• consulente SIA per aziende piccole e medie  

• amministratore di stabili e condomini 

Indirizzo: “TURISMO” 

Competenze specifiche di indirizzo  

• Riconoscere e interpretare:  

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 

turistico,  

- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica, 

 - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche 

e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse.  

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 

quella del settore turistico.  

• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  

• Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 

funzionali alle diverse tipologie.  

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici 

per le aziende del settore turistico.  

• Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia 

per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  

• Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti 

turistici.  

• Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  

• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell’impresa turistica.  

• Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

 

Figure Professionali in Uscita 

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in amministrazioni ed enti pubblici 

e privati del settore turistico (porti e aeroporti, compagnie aeree e navali), aziende private (agenzie di 

viaggio, tour operator, tour organizer, strutture ricettive), imprese e agenzie pubblicitarie, di 



52 
 

promozione commerciale, organizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche, sportive e culturali, con 

ruoli quali:  

• operatore in strutture ricettive (front office e back office)  

• assistente di volo, viaggio e crociera  

• assistente congressuale e fieristico  

• accompagnatore turistico  

• addetto all'informazione e all'assistenza dei clienti  

• tecnico delle attività ricettive e professioni assimilate  

• tecnico dell’organizzazione di fiere, esposizioni ed eventi culturali, convegni e ricevimenti  

• animatore turistico e professioni assimilate  

• agente di viaggio  

• guida ed accompagnatore naturalistico e sportivo  

• addetto allo studio, all’organizzazione e produzione di package tours  

• addetto/a al front office in agenzia di viaggio  

• addetto/a pratiche di imbarco portuale e aeroportuale  

• addetto all’amministrazione di piccole/medie imprese che operano in mercati nazionali ed 

internazionali Inoltre può accedere alla libera professione secondo quanto previsto dalle norme 

vigenti, come: consulente per le attività suddette, MICE planner ed esercente di strutture ricettive 

Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria Articolazione “Gestione dell’ambiente e del 

territorio” 

Competenze specifiche di indirizzo  

• identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali  

• organizzare attività produttive ecocompatibili  

• gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza 

• rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; 

riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza 

• elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale 

• interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole 

integrate 

• intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni 

ambientali e territoriali 

• realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. Nell’articolazione “Gestione 

dell’ambiente e del territorio” vengono approfondite le problematiche della conservazione e tutela 

del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale. 

 

Figure Professionali in Uscita 

 

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in aziende o enti territoriali dei 

settori agricolo, agricolo-forestale, progettazione ambientale, floro-vivaistico, agroambientale, servizi 

all’impresa, studi professionali, con ruoli quali:  

• tecnico per la progettazione e gestione di programmi colturali  

• tecnico della gestione di parchi e aree protette  

• tecnico per il monitoraggio e gestione delle aree boschive per la prevenzione incendi  
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• tecnico per il monitoraggio e la tutela della componente floristica e faunistica  

• tecnico per studi di impatto ambientale, stime, rilievi topografici, analisi costi-benefici  

• tecnico della manutenzione e gestione degli spazi verdi e la produzione di piante ornamentali  

• tecnico per il monitoraggio dello stato delle componenti ambientali, analisi d’impatto delle attività   

   agrarie, 

• tecnico per il miglioramento e la conservazione ambientale  

• tecnico per la redazione di piani di controllo delle filiere certificate di prodotti DOP 

 Inoltre può svolgere attività professionale autonoma, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, 

come:  

• consulente per servizi di potatura, difesa integrata e trattamenti, raccolta, interventi meccanici,  

  realizzazione e manutenzione di impianti di irrigazione, contabilità aziendale e tenuta dei registri,  

  applicazione di tecnologie informatiche. 

Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria Articolazione “Produzioni e Trasformazioni” 

Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche collegate 

all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione 

dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 

 

Competenze specifiche di indirizzo 

• identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali 

• organizzare attività produttive ecocompatibili 

• gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza 

• rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; 

riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza 

• elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 

ambientale. interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative 

alle attività agricole integrate 

• intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 

situazioni ambientali e territoriali. realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei 

prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità 

dell’ambiente.  

 

Figure Professionali in Uscita 

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in aziende tradizionali, biologiche e 

biodinamiche o in enti territoriali dei settori agricolo, zootecnico, progettazione ambientale, floro-

vivaistico, agro-zootecnico, agroambientale, servizi all’impresa, studi professionali, con ruoli quali:  

• tecnico delle produzioni animali e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

zootecnici tecnico delle produzioni vegetali e della commercializzazione dei prodotti agricoli 

• tecnico dei processi produttivi ecosostenibili  

• tecnico per la pianificazione delle attività aziendali e per il controllo della trasparenza, 

tracciabilità e qualità delle produzioni 

• tecnico per la progettazione e gestione di programmi colturali, di parchi e giardini 

• operatore nella gestione di parchi e aree protette  

• operatore per la gestione di attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agro-

alimentari del territorio  
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Inoltre può svolgere attività professionale autonoma, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, 

come: 

• consulente tecnico presso studi professionali e associazioni di categoria del settore 

• consulente per l’assistenza tributaria e contabilità aziendale e tenuta dei registri 

• consulente per servizi di potatura, difesa integrata e trattamenti, raccolta, interventi 

meccanici, realizzazione e manutenzione di impianti di irrigazione, applicazione di tecnologie 

informatiche. 

Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria Articolazione “Viticoltura ed ”Enologia" 

Nell’articolazione “Viticoltura ed enologia” vengono approfondite le problematiche collegate 

all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione dei 

relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 

 

Competenze specifiche di indirizzo 

• identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali 

• organizzare attività produttive ecocompatibili 

• gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza 

• rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; 

riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza 

•  elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 

ambientale 

• interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 

agricole integrate 

• intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 

situazioni ambientali e territoriali 

• realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.  

 

Figure Professionali in Uscita 

 

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in aziende, enti e consorzi 

territoriali dei settori agricolo, della viticoltura, enologico, di progettazione ambientale, floro-vivaistico, 

agroambientale, servizi all’impresa, commercializzazione, studi professionali, con ruoli quali: 

• tecnico per la progettazione e gestione di programmi colturali 

• tecnico per la pianificazione delle attività aziendali e per il controllo della trasparenza, 

tracciabilità e qualità delle produzioni  

• tecnico per il monitoraggio e la tutela della componente floristica e faunistica 

• tecnico della manutenzione e gestione degli spazi verdi e la produzione di piante ornamentali 

• tecnico per il monitoraggio dello stato delle componenti ambientali, analisi d’impatto delle 

attività agrarie 

• tecnico per la redazione di piani di controllo delle filiere certificate di prodotti DOP 

• operatore per la gestione di attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti viti-vinicoli 

del territorio  

• tecnico dei processi produttivi ecosostenibili e dello smaltimento e riutilizzazione dei reflui e 

dei residui 
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• tecnico delle produzioni vegetali e della commercializzazione dei prodotti agricoli 

• addetto all’ organizzazione delle produzioni vitivinicole in campo e in cantina 

• tecnico della trasformazione biotecnologica dei prodotti enologici 

• tecnico per la gestione del sistema qualità aziendale 

•  Inoltre può accedere alla libera professione secondo quanto previsto dalle norme vigenti, 

come:  

• consulente per servizi di potatura, difesa integrata e trattamenti, raccolta, interventi 

meccanici, realizzazione e manutenzione di impianti di irrigazione, contabilità aziendale e 

tenuta dei registri, applicazione di tecnologie informatiche 

• consulente per la gestione di attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti enologici 

del territorio. 

LICEO SCIENTIFICO 

Competenze in esito al percorso di istruzione/formazione:  

• padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione;  

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;  

• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni;  

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 

italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell’essere cittadini;  

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e 

propositiva nei gruppi di lavoro;  

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  

• padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche 

e delle scienze naturali. 

 

 Competenze specifiche del liceo Scientifico:  

• applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo 

tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero scientifico, 

la riflessione filosofica e, più in generale, l’indagine di tipo umanistico;  

• padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze sperimentali;  

• utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi;   

• utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo 

tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita 

quotidiana;  

• utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli 

strumenti del Problem Posing e Solving. 

 

Figure Professionali in Uscita 
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Il diplomato, in qualità di collaboratore di livello intermedio, può operare in ambiti professionali 

diversi, quali:  

• istituzioni, enti pubblici e privati, strutture di ricerca e imprese di servizi;  

• studi professionali e in particolare di ambito tecnico, progettuale, medico, veterinario;  

• uffici e strutture di relazione con il pubblico e la clientela;  

• istituti di ricerca;  

• informazione medico-scientifica;  

• uffici tecnico/amministrativi;  

• uffici di Ricerca e Sviluppo (R&S);  

• uffici di Gestione Sistema Qualità (GSQ);  

• redazioni di giornali, aziende editoriali, uffici stampa, case editrici, biblioteche, archivi, librerie.
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IINNSSEEGGNNAAMMEENNTTII  EE  QQUUAADDRRII  OORRAARRIIOO  

PIANO DI STUDI SEZIONE GEOMETRI – AMBIENTE E TERRITORIO “G. MINUTOLI” - CORSO DIURNO 

 

           DISCIPLINE 1° Biennio 2°Biennio 5°Anno 

D
 I 

S 
C

 I 
P

 L
 I 

N
 E

   
  C

 O
 M

 U
 N

 I 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate. (della Terra - Biol.) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1)    

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)    

Tecnologie e tecniche di rappr. grafica 3 (1) 3(1)    

Geografia generale ed economica 1     

Tecnologie informatiche 3(2)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di Matematica   1 1  

Costruzioni, Ambiente e Territorio   

Progettazione, Costruzioni e Impianti   7 6 7 

Geopedologia, Economia ed Estimo   3 4 4 

Topografia   4 4 4 

Gestione del cantiere e Sicurezza nel lavoro   2 2 2 

Biotecnologie Sanitarie  

Chimica analitica e strumentale   3 3  

Chimica organica e biochimica   3 3 4 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario   4 4 4 

Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia   6 6 6 

Legislazione sanitaria     3 

Biotecnologie Ambientali 

Chimica analitica e strumentale   4 4 4 

Chimica organica e biochimica   4 4 4 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale   6 6 6 

Fisica ambientale   2 2 3 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2  2 

Totale Ore 33 32 32 32 32 
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PIANO DI STUDI SEZ. GEOMETRI – AMBIENTE E TERR. “G. MINUTOLI” SERALE E CASA 

CIRCONDARIALE 

           DISCIPLINE 1° Biennio 2°Biennio 5°Anno 

D
 I 

S 
C

 I 
P

 L
 I 

N
 E

   
  C

 O
 M

 U
 N

 I 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 2 2 

Storia, Cittadinanza e Costituzione  3 2 2 2 

Matematica e Complementi di Matematica 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia  2    

Scienze integrate. (della Terra - Biol.) 3     

Religione Cattolica o attività alternative  1  1  

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 2(1)    

Scienze integrate (Chimica) 2 (1) 3 (1)    

Tecnologie e tecniche di rappr. grafica 3 (1) 3(1)    

Tecnologie informatiche 3(1)     

Scienze e tecnologie applicate  2    

Costruzioni, Ambiente e Territorio   

Progettazione, Costruzioni e Impianti   5 5 4 

Geopedologia, Economia ed Estimo   2 3 3 

Topografia   3 3 3 

Gestione del cantiere e Sicurezza nel lavoro   2 2 2 

Ore di Laboratorio ( ) 7 12 7 

Totale Ore 22 24 22 23 22 
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PIANO DI STUDI SEZIONE COMMERCIALE “S. QUASIMODO” 

 

            DISCIPLINE  1°Biennio 2°Biennio Anno5° 

D
 I 

S 
I P

 L
 I 

N
 E

   
   

 C
 O

 M
 U

 N
  I

 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate  
(Scienze della Terra e Biologia) 

2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2    

Economia Aziendale 2 2    

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Informatica   2 2  

Economia Aziendale   6 7 8 

Diritto   3 3 3 

Economia Politica   3 2 3 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

Informatica   4 5 5 

Economia Aziendale   4 7 7 

Diritto   3 3 2 

Economia Politica   3 2 3 

TURISMO 

Terza  lingua comunitaria   3 3 3 

Discipline turistiche ed aziendali   4 4 4 

Geografia turistica   2 2 2 

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 

Arte e territorio   2 2 2 

Totale ore  32 32 32 32 32 
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PIANO DI STUDI SEZIONE LICEO SCIENTIFICO “S. QUASIMODO” 

 

DISCIPLINE 1° Biennio 2° Biennio 5° Anno 

Lingua e Lettere Italiane 4 4 4 4 4 

Lingua e Lettere Latine 3 3 3 3 3 

Lingua e Civiltà Straniera 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3 // // // 

Filosofia/Storia   3+2 3+2 3+2 

Scienze Naturali(Biologia Chimica. Scienze della Terra)  2 2 3 3 3 

Fisica 2 2 3 3 3 

Matematica e Informatica 5 5    

Matematica   4 4 4 

Arte e tecniche della rappresentazione grafica 2 2 2 2 2 

Religione  o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale Ore 27 27 30 30 30 
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PIANO DI STUDI SEZIONE AGRARIA “P. CUPPARI” 

 

                 DISCIPLINE  1°Biennio  2°Biennio V 
An
no 

D
 I 

S 
C

 I 
P

 L
 I 

N
 E

   
   

 C
 O

 M
 U

 N
 I 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scien. della Terra e Biol.) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Tecnologie e tecniche di rappresent. grafica 3 (1) 3(1)    

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3(1)    

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3(1)    

Geografia generale ed economica 1     

Tecnologie informatiche 3 (2)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di Matematica   1 1  

Produzioni animali   3 3  

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

Produzioni vegetali   5 4 3 

Trasformazione dei prodotti   2 3 4 

Economia, Estimo, Marketing e Legislazione   3 2 4 

Genio rurale   3 2  

Biotecnologie agrarie    2 4 

Gestione dell’ambiente e del territorio     2 

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO  

Produzioni vegetali   5 4 3 

Trasformazione dei prodotti   2 2 3 

Economia, Estimo, Marketing e Legislazione   2 3 3 

Genio rurale   2 2 2 

Biotecnologie agrarie   2 2  

Gestione dell’ambiente e del territorio     6 

Ore di Laboratorio ( )  8 17 10 

Totale   ore  33 32 32 32 32 
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VITICOLTURA ED ENOLOGIA  

Produzioni vegetali   5 4  

Trasformazione dei prodotti   2 2  

Viticoltura e difesa della vite     4 

Enologia     4 

Economia, Estimo, Marketing e Legislazione   3 2 2 

Genio rurale   3 2  

Biotecnologie agrarie    3  

Biotecnologie vitivinicole     3 

Gestione dell’ambiente e del territorio     2 

Ore di Laboratorio ( )  8 17 10 

Totale   ore  33 32 32 32 32 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  

L’anno scolastico, su decisione del Collegio Docenti, è suddiviso in un primo trimestre e in un 

pentamestre conclusivo. 

Sono previsti incontri collettivi scuola-famiglia alla fine del I trimestre ed in coincidenza con il 

momento di valutazione intermedia del pentamestre nel mese di marzo. Sono altresì previsti colloqui 

settimanali con i singoli docenti, in orario antimeridiano. 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

L’orario delle lezioni è organizzato su cinque giorni settimanali, con 30 ore antimeridiane dalle 8.15 alle 

13.45. Per gli indirizzi tecnici è previsto per classe un solo rientro pomeridiano per il recupero delle 2 o 

3 ore necessarie per il completamento del monte orario giornaliero. Le stesse si svolgono per alcune 

classi il Martedi e per altre il Giovedi con orario 14.05 – 16.05 o 16.55 nel caso siano da completare 3 

ore. 

Sezione G. Minutoli 

Ore CORSO DIURNO CORSO SERALE CASA CIRCONDARIALE 

I 08.15 - 09.05 16,30 – 17.20  08.30 – 09.20 

II 09.05 – 10.05 17.20 – 18.10 09.20 – 10.10 

III 10.05 – 11.05 18.10 – 19.10 10.10 – 11.10 

IV  11.05 – 12.05 19.10 – 20.10 11.10 – 12.10 

V 12.05 – 12.55 20.10 – 21.00 12.10 – 13.00 

VI 12.55 – 13.45 21.00 – 21.50 13.00 – 13.50 

VII 14.05 – 15.05   

VIII 15.05 – 16.05   

IX 16.05 – 16.55   
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Sezione S. Quasimodo 

Ore 
AMM. FIN. MARKETING 
SISTEMI INFORMATIVI 

TURISMO LICEO 

I 08.15 - 09.05 08.15 - 09.05 08.15 - 09.05 

II 09.05 – 10.05 09.05 – 10.05 09.05 – 10.05 

III 10.05 – 11.05 10.05 – 11.05 10.05 – 11.05 

IV  11.05 – 12.05 11.05 – 12.05 11.05 – 12.05 

V 12.05 – 12.55 12.05 – 12.55 12.05 – 12.55 

VI 12.55 – 13.45 12.55 – 13.45 12.55 – 13.45 

VII 14.05 – 15.05 14.05 – 15.05  

VIII 15.05 – 16.05 15.05 – 16.05  

IX 16.05 – 16.55 16.05 – 16.55  

Sezione P. Cuppari 

Ore 
GESTIONEDELL’AMBIENTE 
E TERRITORIO 

PRODUZIONI E 
TRASFORMAZIONE 

I 08.15 - 09.05 08.15 - 09.05 

II 09.05 – 10.05 09.05 – 10.05 

III 10.05 – 11.05 10.05 – 11.05 

IV  11.05 – 12.05 11.05 – 12.05 

V 12.05 – 12.55 12.05 – 12.55 

VI 12.55 – 13.45 12.55 – 13.45 

VII 14.05 – 15.05 14.05 – 15.05 

VIII 15.05 – 16.05 15.05 – 16.05 

IX 16.05 – 16.55 16.05 – 16.55 

-
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CCUURRRRIICCOOLLOO  DDII  IISSTTIITTUUTTOO    

Il curricolo è un percorso formativo intenzionale, progettato dai docenti, per accompagnare gli 

studenti fino al raggiungimento dei traguardi previsti; la sola conoscenza dei fondamenti 

epistemologici di ogni disciplina non è più ritenuta sufficiente, risulta altrettanto importante saper 

intraprendere tutte le soluzioni metodologico-didattiche necessarie a rendere l’intervento educativo 

un intervento di successo. Pertanto il curricolo dell'Istituto vuole essere una risposta a questa esigenza 

e copre diverse dimensioni:  

▪ è strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo delineato nel PTOF;  
▪ tiene conto delle priorità emerse dal RAV e codificate nel PDM;  
▪ è un percorso graduale che accompagna la crescita personale di ogni studente;  
▪ è un progetto aperto in cui i docenti elaborano contenuti, attività, modalità di valutazione 

coerenti con i traguardi formativi previsti. 

Il curricolo di Istituto, inoltre, fa riferimento ai traguardi di sviluppo, considerati prescrittivi e agli 

obiettivi di apprendimento declinati nei diversi anni di corso, ancorandosi - all’interno dell’Istituzione- 

ad un processo di valutazione complesso, non riconducibile ai soli apprendimenti, che ripensa la 

didattica riferendosi ai contenuti, ai saperi ed ai nuclei fondanti delle discipline, ma anche alle modalità 

costruttive e interattive dell’apprendimento attivo. 

ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO  

La scelta più importante  è  stata  quella  di impostare  il  curricolo d’Istituto   secondo   un  approccio   

per   competenze,   prendendo   come   quadro   di   riferimento   le Competenze Chiave  per 

l’apprendimento permanente del Parlamento e Consiglio europeo del 2006. Dopo attento studio, 

finalizzato all’analisi dei vari modelli di curricoli organizzati secondo le competenze chiave europee 

(Raccomandazione 18.12.2006) e basati sulle Indicazioni del 2012, il collegio docenti, in armonia con i 

Dipartimenti, ha preso a modello un curricolo ispirato alle Indicazioni e organizzato secondo le 

Competenze Chiave Europee, con particolare riferimento a: 

• comunicazione nella madrelingua 

• comunicazione nelle lingue straniere 

• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

• competenza digitale 

• imparare a imparare 

• competenze sociali e civiche 

• spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• consapevolezza ed espressione culturale 

Il Curricolo così ottenuto presenta i seguenti aspetti qualificanti e, nell'ottica del miglioramento 

continuo, è quindi suscettibile di miglioramenti ed integrazioni. Attualmente risulta strutturato 

secondo questi criteri: 

1. è organizzato per competenze chiave europee;  
2. è strutturato per discipline anche con contenti specifici relative alle curvature previste per gli 

indirizzi di riferimento,  
3. è strutturato per classi parallele, in continuità tra primo biennio, secondo biennio e quinto anno; 
4. è organizzato in rubriche di valutazione secondo i livelli EQF raccordati con ogni competenza 

individuata.  
Ci sembra infine opportuno evidenziare che le Indicazioni sono prescrittive solo nei traguardi. Gli 

obiettivi rappresentano indicazioni e piste di lavoro per le abilità e le conoscenze e si prestano, quindi, 

alla rielaborazione e interpretazione delle scuole autonome.  I Traguardi rappresentano le “evidenze”, 

che vengono poi declinate nei livelli della padronanza. 
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PPEERRCCOORRSSII  PPEERR  LLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  TTRRAASSVVEERRSSAALLII  EE  PPEERR  LL''OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO  ((AASSLL))  

 

La legge 107/2015 nei commi dal 33 al 43 dell'articolo 1, per come modificata dalla Legge di Bilancio 

per il 2019, sistematizza l'alternanza scuola lavoro, oggi denominata “percorsi per le competenze 

trasversali, nel secondo ciclo di istruzione, attraverso vari punti fra i quali: 

 

➢ la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell'ultimo anno della 

scuola secondaria di secondo grado, con una durata complessiva di almeno 90 ore nei licei e di 

150 ore nei tecnici, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa; 

➢ la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza oltre che con 

aziende private anche con ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al 

patrimonio artistico, culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal 

CONI; 

➢  l'affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare corsi di 

formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli 

studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs 81/2008. 

 

Tanto premesso, si prevede di norma, per il triennio 2019-22, la realizzazione di percorsi di alternanza 

della durata di 50 annue ore per gli indirizzi tecnici e 30 ore annue per il liceo così distribuite:  

 

a) n.10/5 ore di formazione generale, da effettuarsi a scuola,  riguardante:  Orientamenti europei 

e quadro normativo nazionale -  finalità dell’alternanza scuola lavoro- Salute e sicurezza degli 

studenti in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti - Prodotti e/o servizi caratteristici 

dell'azienda, loro specializzazione e/o diversificazione, tecnologie utilizzate - organizzazione 

che l'azienda si è data e che le ha permesso di garantire la continuità e  l'efficienza della 

propria attività. 

b) n. 40/20 ore di stage formativo presso le strutture ospitanti.  La fase si svolge a stretto 

contatto con le funzioni produttive e commerciali, per conoscere e analizzare le caratteristiche 

e le modalità dell'operare.  

 

I temi da affrontare sono di carattere sia strettamente produttivo sia commerciale/organizzativo: 

come l'azienda affronta il mercato, con che prodotti e/o servizi, con che organizzazione di vendita, con 

quali strumenti promozionali, con quali supporti informativi; aspetti più prettamente operativi 

attinenti alla produzione, al layout, alla gestione degli acquisti, al controllo qualità, etc.  

Queste esperienze, per una maggiore efficacia dello stesso intervento, devono essere strutturate 

alternando periodi in aula ad altri in contesti lavorativi, così da permettere agli studenti, per esempio, 

di condividere e rielaborare in modo critico e riflessivo quanto appreso durante il tirocinio aziendale. 
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AAMMPPLLIIAAMMEENNTTOO  OOFFFFEERRTTAA  FFOORRMMAATTIIVVAA  

Di seguito vengono elencati e sinteticamente descritti i progetti che caratterizzano l’Istituto. 

PROGETTI CURRICOLARI  

Percorsi di Orientamento 

L’orientamento è un processo prevalentemente formativo, attraverso il quale i giovani maturano le 

capacità per scegliere in modo efficace il loro futuro e per partecipare attivamente, con gratificazione 

e con maggiore efficacia, negli ambienti di studio e di lavoro. 

Tali capacità riguardano la conoscenza di se stessi e della realtà sociale ed economica, la progettualità 

in ordine al proprio futuro in armonia con le compatibilità richieste dall’organizzazione sociale e con le 

concrete opportunità offerte dal mercato del lavoro, l’organizzazione del lavoro, il coordinamento 

delle attività, la gestione di situazioni complesse, la produzione e la gestione di innovazione, le diverse 

forme di comunicazione e di relazione interpersonale, l’autoaggiornamento. 

Ne consegue che l’orientamento diventa una componente strutturale dei processi educativi. 

Altra componente fondamentale dell’orientamento è l’informazione, che peraltro non deve dissociarsi 

dall’acquisizione di una metodologia per la ricerca diretta dell’informazione necessaria. 

Sulla base di tali premesse il nostro Istituto si impegna a realizzare alcune iniziative per 

l’orientamento che hanno come destinatari: 

• gli allievi delle scuole medie del territorio; 

• gli allievi del biennio; 

• gli allievi del triennio. 

 

Orientamento allievi scuole medie 

Per gli allievi delle scuole medie le attività di orientamento sono finalizzate a: 

• favorire una scelta consapevole in ordine alla prosecuzione del percorso scolastico; 

• prevenire insuccessi e abbandoni. 

Le attività si concretizzano in: 

• incontri, visite c/o le scuole ed Open-day, con gli alunni delle scuole medie e i loro genitori per 

illustrare l'offerta formativa e didattica; 

• partecipazione degli allievi a esperienze di laboratorio presso il nostro Istituto. 

 

Orientamento allievi del biennio 

Per gli allievi del primo anno, il percorso di orientamento prevede una fase di accoglienza finalizzata 

alla conoscenza: 

• delle strutture e servizi dell'istituto,  

• del   Regolamento di Istituto;  

• degli organi collegiali; 

Per Allievi di tutte le sezioni dell’Istituto del biennio sono previste azioni  

• per combattere la dispersione e garantire il diritto all’istruzione e alla formazione consentendo 

agli alunni le scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita; 

• di riorientamento per agevolare il passaggio dell’alunno alle articolazioni presenti nella scuola. 

Orientamento allievi del triennio 

L’orientamento in uscita riveste  un ruolo strategico per le scelte individuali degli studenti e per il loro 

futuro umano e professionale; i dati delle più recenti indagini - da ultimo il recente report Education at 

the glance 2018 elaborato dall’OCSE (Italia – Scheda Paese – Uno Sguardo sull’Istruzione OCSE-2018) 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/krtq2x-it.pdf?expires=1546478622&id=id&accname=guest&checksum=19AB6DBBE3BDC6118A6A996A5CD2AB08
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confermano l’urgenza e la necessità per l’Italia di rafforzare processi virtuosi dedicati al capitale 

umano. 

Alla scuola è riconosciuto un ruolo centrale per realizzare tale scopo, anche attraverso attività di 

orientamento formativo, finalizzate all’accompagnamento e al sostegno della progettualità degli 

studenti. 

In tale prospettiva è stata prevista per gli studenti del triennio anno un’ampia gamma di attività. 

Attività proposte 

“COMMUNITY FOR YOUNG”  in collaborazione con  Associazione Onlus "Hic et Nunc"  - finanziato dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del D.LGS. n. 117 ai sensi dell’art. 72- è rivolto 

a Allievi di tutte le sezioni dell’Istituto del triennio e si propone di: 

• implementare una filiera di servizi di accompagnamento, orientamento e supporto ai progetti di 
alternanza scuola/lavoro; 

• implementare la rete dei servizi di supporto all’accesso al mondo del lavoro;  

• migliorare, in parallelo, la capacità di impatto delle reti del Terzo Settore coinvolte attraverso la 
leva della formazione e il consolidamento della community nazionale. 
 

Iscrizione al Catalogo per l’offerta formativa in apprendistato di cui al DDG 3622 del 7.8.2018 

dell’Assessorato Regionale alla P.I. con la collaborazione dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive 

Lavoro (ANPAL) 

 finalità: 

• promuovere la diffusione del modello di apprendimento duale, fondato sull’integrazione organica 
di formazione e lavoro.  

•  favorire il raccordo tra l’offerta del sistema formativo e il fabbisogno professionale del sistema 
produttivo.  

• individuare e sostenere un’offerta formativa in apprendistato di I livello per il conseguimento della 
qualifica e diploma professionale e del diploma di istruzione secondaria superiore. 

 Progetto Lauree Scientifiche (PLS) in collaborazione con il dipartimento MIFT dell'università degli 

Studi di Messina - laboratori di orientamento per la scelta di facoltà scientifiche - studenti triennio 

Giornate di Orientamento Universitario - Partecipazione degli studenti del quinto anno c/o 

l'Università degli Studi di Messina e le Università limitrofe (Palermo, Catania, Reggio Calabria). 

Stage e visite guidate c/o aziende, imprese, enti pubblici e privati, associazioni di settore, Ordini e 

Collegi professionali. 

Percorsi curricolari in codocenza per il potenziamento delle competenze 

•  linguistiche in Italiano, finalizzate alle preparazione alle prove Invalsi, rivolto agli delle classi 
seconde; 

• logico-matematiche finalizzate alle preparazione alle prove Invalsi, rivolto agli delle classi seconde; 

• lingustiche in Inglese finalizzate alla preparazione agli esami di Stato, rivolti agli allievi delle classi 
quinte; 

• tecnico- scientifiche finalizzate alla preparazione agli esami di Stato, rivolti agli allievi delle classi 
quinte; 

• competenze civico sociali  finalizzati allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità  

• competenze civico sociali  finalizzati della sostenibilità ambientale ("Progetto differenziamoci"), 
rivolti a Allievi di tutte le sezioni dell’Istituto 
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• competenze civico sociali  finalizzati al  rispetto dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  
attività culturali Riscoperta del patrimonio architettonico locale ("Progetto FAI") 

• motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano: 
o Gruppo Sportivo, rivolto a Allievi di tutte le sezioni dell’Istituto 

 

Attività laboratoriali curriculari a classi aperte per gli allievi con PEI differenziato  

• Voliamo con lo Sport - in rete con  con le scuole del territorio -  per lo sviluppo delle competenze 
motorie e sviluppo di comportamenti a uno stile di vita sano; 

• "Oggi Pago IO" per lo sviluppo delle competenze logico matematiche 

• "Alla conquista del territorio" apllicazioni nella realtà del laboratorio "Oggi pago IO" 

• "L’Informatica 2.0" Progetto ECDL per diversabili  

• Progetto " ORFF" Interventi di musicoteratpia per il potenziamento dell'autostima e il 
coordinamento corporeo. 

• Progetto "Effetto Serra" : apprendimento delle azioni ,da mettere in atto nelle serre, di 
radicazione e coltivazione. 
 

Attività laboratoriali per il contrasto della dispersione scolastica: 

Progetto "Sosteniamoli tutti" - Rivolto a tutte le classi prime dell’Istituto, la finalità principale del progetto, 
è quella di prevenire e ridurre il tasso dell’indice di dispersione scolastica, mediante la programmazione 
mirata di attività di supporto psicopedagogico, di supporto allo studio, di potenziamento dell’autostima, di 
implementazione del senso di autoefficacia. 

 
"Istruzione domiciliare" - Ridurre il disagio connesso allo stato patologico e all’impossibilità di 

frequentare le lezioni in presenza; prevenire l’abbandono scolastico; mantenere la relazione con i 

coetanei; mantenere l’interesse per le attività di tipo cognitivo e  la capacità di organizzare la propria 

quotidianità. 

PROGETTI EXTRA - CURRICOLARI  

PROGETTI FINANZIATI con il FIS (Fondo di Istituto) 

TITOLO DESCRIZIONE SINTETICA DESTINATARI 

Invito alla lettura 

Fare del “libro” un’occasione di 
conoscenza, incontro e crescita umana e 
culturale 

Allievi di tutte le 
sezioni dell’Istituto 

La radice greca 

Corso di alfabetizzazione linguistica e 
culturale greco antica, a supporto delle 
discipline scientifiche ed umanistiche del 
curricolo. 

Allievi biennio Liceo 
Scientifico 

Giochi e Olimpiadi di 

Matematica 

(valorizzazione delle eccellenze) 

Potenziamento delle abilità logiche-
matematiche per la partecipazione alle 
Olimpiadi di matematica e per il 
miglioramento dei risultati alle prove 
Invalsi 

Allievi di tutte le 
sezioni dell’Istituto 

Conosci il tuo territorio: arte, 

cultura e sport 

Visite guidate per la conoscenza dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle  
attività culturali locali; 
 Potenziamento delle discipline motorie 

ispirati all'educazione fisica e allo sport 

Allievi convittori sez. 

Agraria 

Musica e canto corale 
Formazione di un gruppo corale -  
strumentale. 

Allievi di tutte le 
sezioni dell’Istituto 
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Aula verde: progetto di 

educazione ambientale 

ecosostenibile 

Progetto atto a sensibilizzare gli alunni 
alla salvaguardia del patrimonio 
ambientale. 

Allievi triennio sez. 
Agraria 

Mini Basket 

Pratica sportiva del Basket   allievi delle scuole 
primarie e secondarie 
di primo grado del 
territorio 

Exhibit 1 -2 MUSEO IDEA 

Realizzazione della mostra interattiva 

permanente aperta a tutti gli studenti  

dell'Istituto e agli studenti di tutte le 

scuole dell'area Metropolitana di Messina  

Allievi del Liceo 
Scientifico 

Il Perito nella C.T.U. 

  Approfondimento delle tematiche sulle 

consulenze tecniche e in particolare 

quelle in ambito giudiziario. 

Allievi delle quarte e 

quinte classi della sez. 

Agraria 

Disegnare con CAD   

Apprendimento delle tecniche relative ai 

sistemi CAD e preparazione al disegno 

tecnico computerizzato. 

Allievi quinte classi sez 

Agraria 

Byblos 

Progetto teso ad incentivare la fruizione 

del patrimonio librario della scuola, la sua 

catalogazione, il prestito e la raccolta dati 

tra le biblioteche presenti nelle tre sezioni 

dell’istituto. 

Allievi di tutte le 

sezioni dell’Istituto 

della sez. "S. 

Quasimodo" (Tecnico 

e Liceo) 

Cambridge for students (livello 

B2)  

Potenziamento delle competenze 

linguistiche di lingua Inglese - Livello B1 

Allievi triennio tutte le 

sezioni dell’Istituto 

“Giovani di talento” 

(valorizzazione delle eccellenze) 

Il progetto intende incrementare le 

attitudini e le inclinazioni degli allievi 

particolarmente motivati nell’area 

umanistica 

Allievi triennio Liceo 

La scuola va in carcere… 

Potenziare la competenza civica per 

l'acquisizione di strumenti per la 

partecipazione attiva alla vita civile  

Allievi di tutte le 

sezioni dell’Istituto 

della sez. Minutoli 

diurno-serale e Ccsa 

Circondariale  

Noi e la politica 

Il progetto si propone di avvicinare i 

giovani alla politica per una maggiore 

consapevolezza del mondo in cui vivono 

Allievi di tutte le 

sezioni dell’Istituto 

Caro/a Prof 

Il progetto intende favorire la costruzione 

di sane relazioni formative nel contesto 

scolastico, anche per la riduzione di 

comportamenti di bullismo. 

Allievi di tutte le 

sezioni dell’Istituto 

Trinity for students (livello A2)  Potenziamento delle competenze 

linguistiche di lingua Inglese - Livello B1 

Allievi del Biennio 

Tutti al Computer (Cuppari, 

Minutoli, Quasimodo) 

Potenziamento delle competenze digitali 

finalizzate alle certificazioni informatiche  

Allievi del triennio  

Io conto 
Sviluppo delle competenze di base logico-

matematiche  

Allievi biennio della 

sezione serale 
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L’impresa va a scuola 
Potenziamento delle competenze 

trasversali finalizzate allo sviluppo dello 

spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

Allievi della sezione 

Tecnico-economica  e 

Liceale 

Laboratorio di informatica 

giuridico-costituzionale 

Il progetto prevede l’utilizzo delle 

tecnologie informatiche per lo studio 

degli Organi Costituzionali. 

Allievi della sezione 

Tecnico-economica  e 

Liceale 

Laboratorio di informatica 

giuridica degli Enti locali 

Il progetto prevede l’utilizzo delle 

tecnologie informatiche per lo studio 

degli Enti locali. 

 

Allievi della sezione 

Tecnico-economica  e 

Liceale 

Laboratorio di imprenditorialità 

e project management 

Il progetto prevede la costituzione e la 

gestione simulata in laboratorio di 

un’impresa attraverso l’utilizzo delle 

tecnologie informatiche. 

Allievi della sezione 

Tecnico-economica  e 

Liceale 

Agiscuola 

 

Partecipazione degli allievi alla giuria 

premio "David Giovani" 

Allievi delle quarte e 

quinte classi di tutte le 

sezioni dell’Istituto 

Soft skills Acquisizione di tecniche di 

apprendimento efficace. 

Allievi di tutte le 

sezioni dell’Istituto 

Scuola Sicura 

Acquisizione delle "buone pratiche" 

finalizzate alla prevenzione delle malattie 

professionali e degli infortuni sul lavoro 

Allievi delle quarte e 

quinte classi di tutte le 

sezioni dell’Istituto 

Dal PC al Progetto 

Potenziamento delle Tecnologie 

Informatiche della comunicazione e avvio 

all'utilizzo del CAD 

Allievi Serale 

La progettazione BIM 

Potenziamento del disegno 
bidimensionale e tridimensionale, 
attraverso elementi grafici ed oggetti 
parametrici 

Allievi Serale 

Manutenzione campo di calcetto 

Utilizzo della strumentazione topografica 
per il rilievo dei dati, gestione dei dati per 
mezzo di autocad e realizzazione del 
progetto con computo metrico 

Allievi Casa 
Circondariale 
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PROGETTI FINANZIATI  con  il FONDO SOCIALE  EUROPEO - PON 2014-20 

PON COMPETENZE DI BASE 

"PRONTI A PARTIRE" 

MODULI  DESCRIZIONE 

Never give up_1  Potenziamento delle competenze linguistiche lingua 

Inglese Never give up_2 

TechIt@_1 Potenziamento delle competenze linguistiche lingua 

Italiana TechIt@_2(modulo italiano) 

TechM@t_1 
Potenziamento competenze logico-matematiche 

TechM@t_2 

GIOCOLAB_1 

Potenziamento competenze nelle scienze GIOCOLAB_2 

Biologica...Mente 

 

PON POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA 

TITOLI SOTTOPROGETTI MODULI DESCRIZIONE 

Cittadini comunitari 
Giovani@Europe 

Potenziamento delle aree 

disciplinari linguistiche  e avvio 

alla mobilità internazionale e 

transnazionale. 

Europei senza frontiere 

Europei senza frontiere Living Europe 

“Giovani@Europe 

 
Job culture 

 

PON COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA GLOBALE 

“CITTADINI CONSAPEVOLI” 

MODULI  DESCRIZIONE 

Alimentazione sostenibile 

Potenziamento delle competenze di base relative 

all’alimentazione sostenibile, al rispetto delle 

regole e del diverso da sé. 

Il tiro a segno in sicurezza 

Biodiversità e sostenibilità. 

Corso finalizzato al conseguimento dell'EBCL 

(European Business Competence Licence) 

Condividiamo 

 

POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO  

“CAROLUS V - MESSINA SICILIAE CAPUT” 

 

MODULI  DESCRIZIONE 

Alla scoperta del Monastero di S.Placido Calonerò 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico. 

Adottiamo un forte 

Alla scoperta di sentieri nascosti: Il vino e l'olio, la 

seta, i vecchi mestieri, la spiritualità del territorio. 

S.Placido: da 'Ora et labora' a 'Ora si lavora' 

Sulle orme di Carlo V 

La rivincita della bellezza 
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PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO 

“LIBERI DI SCEGLIERE” 

MODULI  DESCRIZIONE 

Adotta una scelta_1 
Azioni di orientamento alla scelta del percorso 

universitario e/o lavorativo. 
Adotta una scelta_2 

Adotta una scelta_3 

 

PON POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

“Studenti...si va in azienda!!! “ 
 

TITOLI PERCORSI  DESCRIZIONE 

Tecnico addetto alla progettazione , impianto e 

manutenzione delle aree verdi pubbliche e 

private  

Stage formativi in azienda, enti pubblici e privati. Tecnico addetto alla progettazione , impianto e 

manutenzione delle aree verdi pubbliche e 

private  

L'alternanza per l'innovazione 

 

PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 

“LA STRADA CHE VORREI” 

MODULI  DESCRIZIONE 

Rilievo con tecniche 3D Imaging e progettazione 

con software BIM 3D 

Potenziamento dell’uso delle tecnologie digitali a 

supporto delle aree disciplinari di base. 

Dati: una risorsa per la collettività 

Diritti e responsabilità in rete 

Progettazione verde urbano 

Tecnologie per la comunicazione 

 

PON PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI 

Rientrando in_form_azione 

MODULI  DESCRIZIONE 

Ripartendo con i linguaggi 

Potenziamento delle competenze linguistiche in 

italiano,  tecnico scientifico e matematiche con 

percorsi di orientamento  delle competenze per il 

rientro in formazione di giovani adulti 

Ripartendo con i linguaggi 2 

Ripartendo con le scienze e la tecnica 2 

Ripartendo ... .... per una via nuova  

Ripartendo ...... per una via nuova 2 

Ripartendo con le scienze e la tecnica. 
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AAZZIIOONNII  CCOOEERREENNTTII  CCOONN  IILL  PPIIAANNOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  SSCCUUOOLLAA  DDIIGGIITTAALLEE  

 

Con riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale previsto dalla Legge 107/2015 e presentato con Decreto 

Ministeriale n. 851 del 27.10.2015, in questo istituto sono presenti:  

Animatore Digitale che si occupa del miglioramento delle dotazioni hardware e software, 

dell’organizzazione dei laboratori e della formazione degli insegnanti.  

Team per l'innovazione digitale, che è costituito da 3 docenti, ha la funzione di supportare e accompagnare 

l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale. 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107. 

Si tratta di un documento pensato per guidare le scuole in un percorso d'innovazione e digitalizzazione e 

punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l'idea di apprendimento permanente  

In linea con gli ambiti previsti dal PNSD la scuola prevede: 
 
Ambito - STRUMENTI  
 relativamente a questo ambito, attraverso anche una pianificazione ministeriale precedente,  la scuola ha 

focalizzato l'attenzione al cablaggio interno di tutti gli spazi della scuola di LAN/WLAN consentendo l'utilizzo 

del registro elettronico in tutte le classi e predisponendo le aule per la  politica del Bring Your Own Device 

(BYOD), in italiano “porta il tuo dispositivo” al fine di promuovere una didattica digitale basata 

sull’integrazione dei dispositivi elettronici personali degli studenti e degli insegnanti (smartphone, tablet e 

PC portatili) con le dotazioni tecnologiche degli spazi scolastici. A tal fine la scuola ha già avviato dei 

processi di autenticazione per l'utilizzo della rete. 

Ambito - SPAZI E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 
 
Attraverso finanziamenti FESR sono stati predisposti e potenziati ambienti di apprendimento quali: 

FABLAB - Laboratorio di fabbricazione - (Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI 

DIGITALI - azione 10.8.1.A3 Ambienti multimediali) 

Il laboratorio coniuga la più alta innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia 

collaborativa e laboratoriale dove viene messo in risalto il lavoro del singolo e la collaborazione con gli 

altri allievi ed il docente, per acquisire conoscenze e competenze in modo semplici. Il laboratorio è 

attrezzato con strumentazioni e software di ultima generazione (Stampante 3D, Scanner Laser, Laser 

Cutter; Tornio a controllo numerico C.N.C Notebook; Software specifici per la gestione dell'hardware 

sopraelencato). 

 

LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE (Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi- 

Progetto - 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base) 

Il laboratorio è stato potenziato con computer di settima generazione con software aggiornati e 

l'opportunità di collegamento veloce ad Internet per sperimentare nuove modalità di 

apprendimento e di relazione tra piccoli gruppi, tra il singolo e il gruppo. E' dotato di postazioni 

multimediali, stampante in rete, videoproiettore e di una postazione ergonomica 

per diversamente abili, poiché l'inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la 
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nostra scuola, da sempre, persegue. Pertanto, la riorganizzazione del laboratorio consente di adottare 

la tecnologia come elemento inclusivo, permettendo agli studenti con disabilità di sfruttare le potenzialità 

degli strumenti come l'accessibilità, il supporto all'apprendimento, la personalizzazione dei percorsi 

formativi, il supporto individuale. 

LABORATORIO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE (Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori 

Innovativi- Progetto - 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti) 

Il laboratorio scientifico permette di avvicinare gli studenti alle discipline scientifiche con un approccio di 

tipo sperimentale. In particolare la strumentazione presente rende la didattica più interattiva, coinvolgente 

ed efficace; migliorando, pertanto, gli esiti di apprendimento ed il successo scolastico. 

Laboratorio digitale creativo "Crea la periferia" relativo all'avviso pubblico Prot. n.37955 del 12-12-2017 - 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (#PNSD - AZIONE #7) - "PERIFERIE CREATIVE" (progetto finanziato, in 

fase di realizzazione) nel laboratorio sono previsti ambienti di apprendimento innovativi aperti a tutti gli 

attori del territorio e delle scuole in rete. 

Finalità: organizzare ambienti di apprendimento innovativi con tecnologie digitali avanzate, spazi flessibili 

ed accoglienti coniugando teoria e pratica. 

Obiettivi:  

• sviluppare competenze di cittadinanza attiva e democratica; 

• favorire la creatività mediante realizzazione di oggetti reali e virtuali;  

• sviluppare competenze formali ed informali; 

• incoraggiare la didattica laboratoriale finalizzata a sbocchi professionali;  

• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere potenziando l'autostima. 

Azioni: Creazione di mini laboratori creativi polifunzionali interfacciati con sistema video avanzato e 

connessi anche alle azioni formative previste nei PTOF delle scuole in rete. 

Tempi: Gli ambienti saranno fruibili, in orario antimeridiano e pomeridiano, in periodi di sospensione 

dell'attività didattica ed estiva. 

Risultati Attesi:  

• Diminuzione della dispersione scolastica delle scuole in rete; 

• Potenziamento della rete tra i diversi attori del territorio: Enti Locali, famiglie, stakeholder 

 

Progettazione Ambienti digitali Innovativi - relativi all' AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD - AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018 (in attesa di 

valutazione) 

Obiettivi  

• superare la didattica tradizionale ed utilizzare sempre più diffusamente la didattica innovativa, 

attraverso il cooperative learning, la flipped classroom ed anche con l'uso di dispositivi come i robot 

umanoidi che permetterebbero di creare esperienze di classi uniche ed interattive consentendo di 

insegnare coding e robotica con un approccio multidisciplinare e inclusivo 

• l'inserimento di nuove sperimentazioni supportate da innovativi strumenti come quelli offerti da 

Arduino consentirebbe di costituire un forte collegamento con il tessuto produttivo. 
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• potenziare le eccellenze 

• abbassare le percentuali di dispersione 

Ambito AMMINISTRAZIONE DIGITALE 
 
SITO WEB 

la scuola è dotata di un proprio sito web https://www.istitutosuperioreminutoli.edu.it  sul quale 
sono implementati i seguenti servizi o aree informative: 

• Albo Pretorio on line 

• Pagine è dedicate alla raccolta delle notizie e utility riguardanti i docenti, personale ATA, genitori e 

studenti. 

• Pagine tematiche  

o Privacy 

o Garanzia dati per P.A. 

o PEC e PEO 

o Mappa del sito 

o Laboratorio di Costruzioni 

• PTOF 

• Bacheca delle RSU 

• Notizie riguardanti organizzazione dell'Istituto, la segreteria e la didattica 

• I progetti 

• News 

• link a circolari 

• link a siti tematici 

• link a moduli per rilevazioni statistiche di istituto. 

COMUNICAZIONI 

Oltre che con i canali ufficiali la scuola comunica tramite newsletter e mediante il canale Telegram.             

Su quest’ultimo vengono diramate tutte le informazioni che sul sito web della scuola appaiono nella 

sezione “News”. L’attività posta in essere è prevista all’interno di un progetto più ampio da sviluppare, che 

prevede un’informazione multicanale dedicata a genitori e studenti, personale e utenza delle diverse sedi 

coordinate e ad eventuali successive categorie eventualmente individuate.  

REGISTRO ELETTRONICO 

Nella scuola viene utilizzato da tutti i docenti il registro elettronico, che consente di garantire 
online i seguenti servizi web: 

• Voti On-line, 

• Comunicazione assenze/ritardi giornalieri, 

• Condivisione documenti docenti/alunni. 

• Richiesta di assenze e permessi per il personale della scuola 

 

DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

La digitalizzazione amministrativa della nostra scuola è in attuazione. È stato avviato il protocollo 

https://www.istitutosuperioreminutoli.edu.it/
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informatico con acquisizione digitale dei documenti e conservazione sostitutiva degli archivi a norma di 

legge. 

Ambito FORMAZIONE PERSONALE 

Il piano di formazione docenti prevede le seguenti attività formative relative al PNSD 

Formazione PNSD: Iscrizione ai corsi PNSD per animatori digitali e Team per l'innovazione e personale 

scolastico 

"Creazioni di soluzioni innovative per la didattica con il PNSD" 
 

L’ attività di formazione prevede le seguenti attività modulari con interventi brevi:  
- Alfabetizzazione laboratorio FABLAB 
- Alfabetizzazione informatica dei software professionali 

 
"Competenze digitali e nuovi ambienti per apprendimento" 
 

Le attività di formazione prevedono le seguenti attività modulari di 25 ore ciascuna:  
- flipped classroom, EAS tecniche e strumenti  
- gestione attività in “Aule Laboratorio disciplinare” 
- Gestione di ambienti di apprendimento virtuali 

Il piano di formazione ATA prevede le seguenti attività formative relative al PNSD 

Semplificazione amministrativa: 

- Protocollazione e gestione documentale; 
-  Classificazione e Fascicolazione;  
- Firma digitale; 
- Posta elettronica certificata;  
- Conservazione delle risorse digitali;  

 
Gestione aggiornamento del sito della scuola  

VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTII  

 

Gli strumenti di verifica hanno come scopo la valutazione del grado di formazione raggiunto dai singoli 

allievi sia in relazione agli obiettivi cognitivi sia in funzione degli obiettivi generali. 

Dovranno pertanto prevedere tipologie varie che permettano il dispiegarsi di conoscenze, abilità e 

competenze raggiunte dagli allievi. 

Per verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, i Consigli di Classe ricorrono alla 

progettazione e somministrazione di verifiche formative scritte ed orali in classe. I risultati dei momenti di 

verifica saranno comunicati con tempestività agli alunni. Ciascun docente effettuerà di norma tre prove 

scritte (comunque mai meno di due) per il trimestre e quattro per il pentamestre (mai meno di tre) e 

almeno due prove orali per ogni periodo. 

Le prove saranno, in riferimento al tempo: 

a) d’ingresso (almeno per le prime classi e le classi terze) 
b) in itinere 
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c) finali  
 

Nei dipartimenti sono state individuate rubriche comuni per la valutazione delle competenze,  

griglie comuni di osservazione delle prove di verifica orale e scritta e sono state concordate prove di verifica 

standardizzate (Italiano, Matematica, Inglese per il primo biennio) da effettuare per classi parallele. 

Le valutazioni, intermedie e finali verranno effettuate secondo la seguente rubrica valutativa elaborata ed 

approvata dal C.D. in data 07/01/2019.  

RUBRICA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

 

 

 

VOTO/10 
VOTO in 

20 

 

VOTO in 

100 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

 

1-3 

 

 

1 - 6 

 

1 -30 

 

Conoscenze gravemente 

lacunose, disorganiche 

ed errate. 

Linguaggio povero e 

disorganico. 

Carenti capacità di 

analisi  e sintesi . 

Gravi difficoltà 

nell’applicazione di 

semplici 

conoscenze. 

Evidenti difficoltà nella 

risoluzione di semplici 

problematiche e 

nell’utilizzo delle 

proprie risorse in 

diversi contesti. 

 

4 

 

7 -8 

 

 

31 -40 

 

 

Conoscenze limitate e 

frammentarie. 

Linguaggio  improprio. 

Limitate  capacità di 

analisi  e sintesi. 

Difficoltà 

nell’applicazione di 

semplici 

conoscenze. 

Modeste competenze 

nell’applicazione delle 

proprie risorse in 

semplici contesti. 

5 9 -10 

 

41 - 50 

 

Conoscenze superficiali.  

Linguaggio  basilare 

Mediocri  capacità 

di analisi  e sintesi. 

Applicazione 

guidata delle 

conoscenze. 

Accettabili  

competenze 

nell’applicazione delle   

proprie risorse  in  

diversi contesti. 

6 11 - 12 51 - 60 

Conoscenze adeguate.  

Linguaggio semplice, ma 

corretto. 

Capacità di 

interpretare e 

sintetizzare 

semplici  

informazioni . 

Sufficiente autonomia 

nella risoluzione di 

semplici problematiche 

e nell’utilizzo delle 

proprie risorse in 

diversi contesti  

 

7 

 

13 - 14 

 

 

61-70 

 

Conoscenze complete. 

Esposizione corretta con 

proprietà linguistica. 

Capacità di 

individuare e 

comprendere i 

concetti chiave e di 

compiere 

autonomamente 

Corretto  utilizzo delle 

proprie risorse per 

l’elaborazione di 

semplici modelli 

risolutivi di 

problematiche 
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VOTO/10 
VOTO in 

20 

 

VOTO in 

100 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

semplici sintesi. concrete. 

8-9 15 - 16 

 

71 - 80 

 

Conoscenze complete 

con qualche 

approfondimento 

autonomo. Esposizione 

corretta, proprietà 

linguistica. 

Capacità di 

elaborare  i 

contenuti delle 

discipline e di 

compiere  analisi 

complete e 

collegamenti 

interdisciplinari. 

Utilizzo delle proprie 

risorse per 

l’elaborazione 

autonoma  di modelli 

risolutivi di 

problematiche 

complesse. 

9 - 10 17 - 20 

 

 

81- 100 

 

 

Conoscenze complete e 

approfondite; 

padronanza dei 

contenuti. 

Esposizione fluida ed 

articolata con linguaggio 

specifico. 

Capacità di 

organizzazione 

autonoma e 

rielaborazione  

critica, corretta ed 

articolata delle 

conoscenze. 

Utilizzo ed 

elaborazione di 

strategie  risolutive di 

problemi complessi. 

 

Si farà sistematico ricorso alla valutazione formativa per individualizzare l'insegnamento e organizzare il 

recupero. 

La valutazione di fine periodo terrà conto dei risultati delle prove sommative e degli altri elementi 

concordati in seno al Consiglio di Classe. 

Per recuperare gli allievi in difficoltà, si procederà a: 

• individuazione e correzione dei metodi di studio degli allievi; 

• predisposizione di appropriati interventi per l’insegnamento individualizzato dell’allievo anche con 

un sostegno tutoriale; 

• verifica della effettiva possibilità di recupero del debito formativo (numero e gravità delle carenze) 

onde favorire il recupero pieno e innalzare il tasso di successo formativo. 

Le valutazioni intermedie e finali della condotta, comprendente per il triennio la valutazione della condotta 

c/o le strutture ospitanti che accolgono gli allievi in A.S.L., verranno effettuate secondo la seguente rubrica  

valutativa elaborata ed approvata dal Collegio Docenti.
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RUBRICA DELLA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

VOTO2 

INDICATORI 5 6 7 8 9 10 

FREQUENZA3 
E PUNTUALITA’ 

Assenze molto 
numerose e/o ritardi 
o uscite molto 
frequenti e/o non 
giustificati 

Assenze diffuse e/o 
ritardi e/ o uscite 
frequenti o ”strategici” 

Assenze saltuarie 
vari ritardi e/o 
uscite o poco 
puntuale 

Alcune assenze e poco 
puntuale con dei 
ritardi e/o uscite 

Regolare con poche 
assenze ritardi e/o uscite 
isolate 

Assidua. 
Pochissime assenze o 
nessuna. Pochissimi o 
nessun ritardo e/o uscita 

INTERESSE e 
PARTECIPAZIONE 

ALLE LEZIONI 

Nullo  e Disinteressato 
Gravi azioni di disturbo 

Solo se è sollecitato. 
Spesso è fonte di 
disturbo e spesso si 
distrae 

Parziale 
Tendenzialmente 
passivo 

Abbastanza produttivo e 
collaborativo 

Adeguato. Responsabile  
ed equilibrato 

Ottimale. Costruttivo e 
critico 

IMPEGNO E RISPETTO 
DELLE CONSEGNE 

 Nullo, negligente e/o 
inesistente nelle 
consegne. Privo di 
materiale scolastico 

Scarso e/o irregolare. 
Discontinuo nelle 
consegne 

Parziale 
Non sempre produttivo 

Abbastanza costante. 
Lievi mancanze nelle 
consegne 

Regolare e puntuale Esemplare e 
approfondito. Rigoroso 

COMPORTAMENTO ( 
nei 

confronti del 
personale – 

COMPAGNI) e 
RISPETTO MATERIALI 

E STRUTTURE 
SCOLASTICHE 

Riprovevole, 
gravemente 
irrispettoso 
(Responsabile di episodi 
di violenze fisiche e 
psicologiche, bullismo, 
minacce, ingiurie, 
bestemmie; 
provocatore di danni) 

Scorretto e scarsamente 
disponibile alla 
collaborazione e al 
recupero 
comportamentale. 
Frequenti azioni di 
disturbo (mancato 
rispetto dell’ambiente e 
degli arredi scolastici) 

Spesso scorretto. 
Talora privo di 
autocontrollo Alcune 
azioni di disturbo (non 
sempre rispetta 
l’ambiente e gli arredi 
scolastici) 

Vivace  ma 
comportamento 
diligente nei confronti 
dei compagni, del 
personale scolastico 
degli ambienti e 
strutture  

Corretto ed equilibrato Irreprensibile 
responsabile, 
collaborativo e 
propositivo 
(modello positivo per la 
classe) 

                                                           
2 Il voto è il risultato della media del punteggio assegnato per ciascun indicatore, approssimata per eccesso se la parte decimale è maggiore o uguale a 5. 

3 nella valutazione della frequenza non si tiene conto delle assenze prolungate dipendenti da gravi motivi di salute o di famiglia o per impegni legati all’attività extrascolastica 
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VOTO2 

INDICATORI 5 6 7 8 9 10 

 
NOTE DISCIPLINARI sul 
REGISTRO DI CLASSE4 

Numerose e gravi 
(maggiore di 5) e/o 
sanzione della 
sospensione per più 
di 15 giorni 

Diverse ammonizioni 
verbali e/o scritte sul 
registro elettronico; 
sospensione fino a 15 
gg. 

Diverse ammonizioni 
verbali e/o note gravi 
sul registro elettronico. 

Alcune ammonizioni lievi 
verbali e/o note lievi sul 
registro elettronico  

Nessun provvedimento Nessun provvedimento 

 
ASL 

COMPETENZE SOCIALI 
AMBITO SOCIO-

LAVORATIVO 

Difficoltà di relazione, 
mancanza di puntualità 
degli orari previsti c/o la 
struttura ospitante. 
Non rispetta i tempi di 
esecuzione. Non coglie 
l'opportunità 
dell'esperienza. 

Essenzialmente 
corretto nelle 
relazioni, 
tempi più ampi di 
esecuzione, coglie 
superficialmente 
l'opportunità 
dell'esperienza 

Corretto nelle 
relazioni con il 
personale, 
tempi accettabili di 
esecuzione , qualche 
difficoltà 
d'inserimento. 

Corretto e responsabile 
nelle relazioni con il 
personale, rispetto dei 
tempi lavorativi , 
supera con facilità  le 
difficoltà di 
d'inserimento . 

Stile aperto e 
generalmente 
costruttivo e 
collaborativo, opera 
entro i tempi lavorativi. 

Stile aperto, 
costruttivo e 
collaborativo, 
tempi brevi di esecuzione. 

ASL COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

AMBITO SCIENTIFICO -
TECNICO-

PROFESSIONALE 

Scarsa autonomia, 
difficoltà di 
comprensione , risposte 
meccaniche e 
automatiche , difficoltà 
di apprendere 
dall'ambiente aziendale. 

Non sempre autonomo 
riconosce i bisogni più 
semplici, 
  offre risposte 
standardizzate e 
ordinarie, 
sufficiente  rispetto del 
personale. 

Generalmente 
autonomo e flessibile 
qualche volta 
abbisogna di 
spiegazioni 
integrative , 
consapevole del suo 
ruolo nel team. 

Generalmente autonomo 
e flessibile salvo rare 
eccezioni, ascolto 
attento e ricerca di 
soluzioni,  consapevole 
del suo ruolo nel team. 

Autonomo anche in 
situazioni nuove, ascolto 
attivo, flessibile e 
adattabile, 
interagisce 
positivamente nel team 

Completamente 
autonomo anche in 
situazioni nuove e 
complesse, 
ascolto attivo, flessibile e 
adattabile, interagisce 
positivamente in team 
con apporti personali 

 

                                                           
4 in presenza di più provvedimenti disciplinari, si assegnerà il voto più basso DELLA  RIGA NOTE DISCIPLINARI anche in presenza di valutazioni più elevate rispetto ad altri indicatori 



 

AAZZIIOONNII  DDEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  PPEERR  LL''IINNCCLLUUSSIIOONNEE  SSCCOOLLAASSTTIICCAA  

PREMESSA 

L’Inclusione e il successo formativo degli studenti costituiscono il principale obiettivo del nostro Istituto che 

si presenta nel territorio come una scuola attenta ad individuare nuove emergenze, con la capacità di 

accogliere un’utenza con bisogni educativi speciali anche attraverso la formazione e la sensibilizzazione 

rispetto alle nuove problematiche, grazie alla collaborazione fattiva con gli EE.LL, alla sperimentazione e 

all’adozione di buone prassi e alla promozione di un ambiente favorevole per l’apprendimento. 

Sulla base dell’esperienza degli anni scolastici precedenti, nell’ottica della Legge Quadro 104/92, della C.M. 

n. 8 del 12/07/2013 e del D.Lgs n.66 del 13/04/2017, nell’Istituto opera il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

(G.L.I.) che ha il compito di analizzare la situazione complessiva, in termini di risorse, sia umane, sia 

materiali, dedica particolare attenzione all’inclusione e redige annualmente il PAI (Piano annuale per 

l’inclusione). Inoltre rileva i bisogni, cura la documentazione degli alunni e intrattiene rapporti costruttivi 

con le famiglie, il territorio, le associazioni di volontariato e con gli EE.LL, al fine di favorire i processi di 

inclusione di tutti gli studenti. 

In questo quadro di riferimento si inserisce l’azione del Dipartimento Inclusione che persegue i 
seguenti obiettivi: 

1) coordinare il lavoro dei docenti di sostegno con modalità uguali e condivise da tutti e tre i 

plessi (Cuppari, Quasimodo e Minutoli), al fine di realizzare un comune senso di 

appartenenza alla stessa entità scolastica; 

2) migliorare la qualità dell’offerta formativa in relazione agli alunni con disabilità e bisogni 

educativi speciali attraverso l’inclusione, declinata nei vari ambiti: professionalità docente, 

aspetti disciplinari, psicopedagogici, metodologico-didattici, organizzativi, relazionali e di 

ricerca. 

Nella nostra scuola sono previste inoltre le seguenti figure: 

Docenti referenti, per gli alunni DSA/ BES e per gli alunni disabili, con competenze psicopedagogiche 

specifiche, che hanno il compito di collaborare con il Dirigente Scolastico, con la referente del 

Dipartimento Inclusione, i coordinatori dei C.d.c., le famiglie, gli alunni e gli operatori A.S.P. per 

predisporre tutte le attività volte ad assicurare l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Commissione BES 

 Gruppo di lavoro di coordinamento dei tre plessi, di cui fanno parte i docenti referenti degli alunni DSA/BES 

e disabili e la referente del Dipartimento Inclusione. 



 

ORGANIGRAMMA - INCLUSIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.L.I. 
Gruppo  Lavoro Inclusione di 

Istituto 

 

 

di Istituto 

Dipartimento 

Inclusione 

 

G.L.I. 
Gruppo  Lavoro Inclusione di 

Plesso  

 

Commissione BES 

 

Docenti Referenti 

alunni certificati 

 L. 104/92 

 

Docenti Referenti 

alunni 

 DSA e BES 

Docenti Referenti 

Dispersione 

 

 

Gruppo di lavoro 

INDEX Team 



 

 

SVILUPPO DI UN CURRICOLO ATTENTO ALLE DIVERSITÀ E ALLA PROMOZIONE DI PERCORSI FORMATIVI 

INCLUSIVI 

 Il nostro Istituto vanta un’esperienza consolidata di attenzione al valore dell’integrazione, rivolta agli    alunni 
disabili, ma in generale si apre a tutte quelle situazioni di vulnerabilità negli studenti, spesso transitorie che 
richiedono comunque particolare attenzione e delicatezza per ridurre il rischio di   cronicizzazione e abbandono; 
nel tempo ha sviluppato un carattere di flessibilità dell’attività educativa e formativa nei confronti degli 
studenti, in maniera da permettere a ciascuno, in base ai propri ritmi di  apprendimento, un percorso 
individualizzato e un’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità. 
Considerato l’elevato numero di alunni B.E.S. iscritti (diversamente abili, con 

disturbi d’apprendimento o svantaggio socio-culturale), la nostra scuola da diversi anni propone attività 

integrative finalizzate a promuovere l’inclusione in un clima consolidato di  accoglienza e di valorizzazione 

delle diversità. 

La tipologia di scuola, con la presenza dei laboratori facilita il coinvolgimento dei ragazzi in svariate attività 

col gruppo classe. Questo li fa sentire protagonisti e partecipi in prima persona delle diverse attività 

didattiche ed educative proposte. 

 A titolo esemplificativo, si indicano alcuni dei progetti attivati, nella nostra scuola, ad ampliamento 

dell’Offerta Formativa, in un’ottica di educazione “inclusiva” e di prevenzione del disagio: 

- attività di accoglienza ed orientamento in occasione di eventi locali e manifestazioni promosse da Enti 

esterni; 

- partecipazione ad eventi sportivi e competizioni tra le diverse scuole ( tornei 

di corsa campestre, calcetto....) 

- progetto ”alternanza scuola-lavoro”, con possibilità per alunni con disabilità delle classi III, 

IV e V di svolgere attività lavorativa in ambienti protetti; 

- libri in comodato d’uso, in favore degli alunni con famiglie meno abbienti; 

- progetti di formazione e aggiornamento, per i docenti, sui disturbi specifici di apprendimento; 

- progetti come: “Oggi pago io”, Alla Conquista del Territorio”, “Un cavallo per amico”, “Voliamo con lo 

sport”, “Effetto serra; “Informatica 2.0”……), tutti progetti con finalità diverse ma con un comune obiettivo, 

quello di fare acquisire agli alunni competenze ed abilità specifiche, potenziando le abilità di base 

dell’autonomia e della socializzazione. 

- progetto di “istruzione domiciliare”, attivato, su richiesta delle famiglie degli alunni affetti da grave 

patologia, al fine di garantire contestualmente il diritto allo studio e il diritto alla salute per quegli studenti 

che, durante l’anno scolastico, dovessero affrontare lunghi periodi di degenza ospedaliera alternati a 

degenza domiciliare e day Hospital. 

 LA DIDATTICA INCLUSIVA 

La presenza di tali alunni nelle classi richiede l’individuazione di un percorso didattico personalizzato per 

ciascuno studente al fine di: 

• valorizzare la diversità e superare il generico principio di tolleranza; 



 

• rispondere alla diversità degli alunni, adottando una didattica inclusiva; 

• garantire il pieno rispetto dell’uguaglianza delle opportunità; 

• coordinare le attività di formazione per supportare i docenti di fronte la diversità. 

Per quanto riguarda la didattica inclusiva si ricorre a:  

• individualizzazione (percorsi differenziati o per obiettivi minimi per alunni disabili); 

• personalizzazione degli apprendimenti per alunni con DSA o con altri Bisogni Educativi Speciali, 

attraverso la predisposizione di un P.D.P. (Piano Educativo Personalizzato); 

• strumenti compensativi: 

• misure dispensative. 

È bene ricordare che prestare attenzione ai bisogni educativi speciali non vuol dire abbassare il livello 

delle attese negli apprendimenti, ma permettere a tutti la piena espressione delle proprie potenzialità, 

garantendo il pieno rispetto dell'uguaglianza delle opportunità. 

AUTOVALUTAZIONE DEL GRADO DI INCLUSIONE 

La nostra scuola attua il processo di autovalutazione del grado di inclusione, attraverso l’Index ed il gruppo 

di lavoro Index Team. 

I questionari INDEX vengono somministrati annualmente nel mese di marzo a: genitori, docenti, alunni e 
personale A.T.A. per evidenziare e riflettere sulle criticità ed i punti di forza, individuare le priorità di 
miglioramento, diffondere la cultura dell'inclusione e valutare il processo di miglioramento della scuola in 
questo ambito fondamentale. 
I dati vengono elaborati in collaborazione con “un amico critico”, così come suggerito dall’INDEX.  

CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 

 Il fenomeno della dispersione scolastica costituisce uno dei nodi fondamentali che la società odierna deve 

affrontare e risolvere per favorire la crescita culturale e civile di tutti i cittadini.  

La dispersione scolastica si presenta come un problema complesso che riunisce in sé interruzioni, ritardo nel 
corso degli studi, abbandoni ed evasioni dall’obbligo scolastico.  E’ un indicatore allarmante della crisi 
attraversata dal nostro sistema dell´istruzione e nasconde una serie di cause e molteplici fattori che, 
variamente combinati in ogni singola esperienza, concorrono al verificarsi del fenomeno. 
A tal proposito l’Istituto “Minutoli” ha aderito all’osservatorio di area rete di ambito XIII Messina, adottando il 
protocollo d’intesa comune alle istituzioni afferenti. 

  
 Il Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico (G.O.S.P.)  

Costituito all’interno della nostra Scuola, è finalizzato ad attività per la prevenzione del fenomeno della 

dispersione scolastica. Le principali attività: 

• Si interfaccia con l’Osservatorio d’Area contro la Dispersione Scolastica e, per le attività di 

consulenza, con l’Operatore Psico-Pedagogico Territoriale.  

• Raccoglie segnalazioni da parte di docenti, alunni, genitori e si occupa di organizzare e modulare 

interventi da attuare a supporto del servizio Psico-Pedagogico.  

• Sottolinea il “valore del ruolo e della funzione della scuola, delle famiglie e delle altre istituzioni”, 

attraverso la ricerca di risposte ed interventi adeguati che mirano, in un quadro di integrazione tra 

tutti i soggetti coinvolti, al raggiungimento del successo formativo degli alunni.  

• Svolge attività di monitoraggio, attinente il fenomeno della dispersione scolastica dell’Istituto, nella 

sua articolazione quantitativa e qualitativa (monitoraggio assenze, alunni in difficoltà, mappatura).  



 

• Fornisce strumenti d’osservazione, rilevazione e intervento sulle difficoltà di apprendimento e 

predispone piani operativi per risolvere e contenere i problemi.  

• Acquisisce competenze, per la gestione di strumenti di prevenzione e di recupero della dispersione 

scolastica e collabora alla somministrazione di test.  

• Cura la diffusione delle informazioni, veicola strategie e metodi innovativi per la prevenzione della 

dispersione ed anche per la gestione della relazione esistente tra insuccesso scolastico (difficoltà 

specifiche e aspecifiche dell’apprendimento) e dispersione scolastica e dei materiali specifici.  

Progetto "Sosteniamoli tutti" - Rivolto a tutte le classi prime dell’Istituto, la finalità principale del progetto, 

in accordo con le finalità del G.O.S.P., del P.T.O.F., del P.D.M., della programmazione dei C.d. C. e dei 

Dipartimenti, è quella di prevenire e ridurre il tasso dell’indice di dispersione scolastica del nostro Istituto, 

mediante la programmazione mirata di attività  di supporto psicopedagogico, di supporto allo studio, di 

potenziamento dell’autostima, di implementazione del senso di autoefficacia,  affinché gli studenti più 

fragili a rischio dispersione, inizino la loro carriera scolastica con gli strumenti essenziali, per raggiungere il 

successo ma anche per percepire  la scuola come il luogo che accoglie e non che punisce. 

Docenti Referenti per la Dispersione 

Svolgono azioni di monitoraggio e di contrasto alla dispersione scolastica, partecipano al progetto del PTOF, 

“Sosteniamoli tutti”. 

 



 

SSEEZZIIOONNEE  IIVV    

SSCCEELLTTEE  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVEE  EE  GGEESSTTIIOONNAALLII    

  

Ai sensi di quanto previsto nella L.107/15, nella presente Sezione si riporta l’indicazione delle scelte 

organizzative e gestionali adottate al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività previste dal 

PTOF ed a quelle ordinamentali dell’Istituto. 

OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMAA    DDII  IISSTTIITTUUTTOO  

 

 

 

SSTTRRUUTTTTUURRAA  FFUUNNZZIIOONNAALLEE  EEDD  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVAA    

DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Assicura la direzione unitaria della scuola, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile dell’utilizzo e 

della gestione delle risorse finanziarie e strumentali  

• assicura il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, promuove l’autonomia didattica e 

organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo  

• promuove la partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con 

particolare attenzione alla realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa  

• promuove la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola  

• favorisce e diffonde nella comunità scolastica la cultura dell’innovazione metodologica e didattica, al fine 

di promuovere l’utilizzo di una pluralità di modelli pedagogici come strumenti di attenzione e cura verso il 

processo di apprendimento e del successo formativo di ciascuno studente  

• promuove la costituzione e la partecipazione a reti, con scuole e/o con altri soggetti dell’ambito 

territoriale e il raccordo costante ed organico con il mondo del lavoro e con i successivi segmenti formativi  



 

• assicura le condizioni organizzative e favorisce l’impiego ottimale delle risorse disponibili per la 

personalizzazione e l’individualizzazione dei percorsi di apprendimento, finalizzati al successo formativo di 

ciascun allievo  

• assicura il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, anticorruzione e trasparenza, segreto 

d’ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali  

• è titolare delle relazioni sindacali 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Approva il programma annuale e tutti i documenti finanziari, in coerenza con il PTOF; individua i criteri 

generali su diverse materie che regolano la vita della scuola; approva il PTOF. 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOCENTI ATA GENITORI ALUNNI 

N° 8 RAPPRESENTANTI N° 2 RAPPRESENTANTI N° 4 RAPPRESENTANTI N° 4 RAPPRESENTANTI 
 

GIUNTA ESECUTIVA 
Predispone il programma annuale e tutti i documenti finanziari; predispone i lavori del Consiglio d’Istituto. 

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
DIRIGENTE SCOLASTICO  

D.S.G.A. DOCENTE ATA GENITORE ALUNNO 

 N° 1 RAPPRESENTANTE N° 1 RAPPRESENTANTE N° 1 RAPPRESENTANTE N° 1 RAPPRESENTANTE 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Essendo l’Istituto costituito da tre plessi dislocati nella zona Sud della città presso i quali si articolano diversi  

indirizzi didattici, lo staff di collaboratori del D.S. è costituito in modo da prevedere un congruo numero di 

figure responsabili, come di seguito individuate 

STAFF DEL D.S. 

COLLABORATORI 
G. MINUTOLI- 

Diurno 
P. CUPPARI S. QUASIMODO 

G. MINUTOLI 
Serale  

G. MINUTOLI 
Casa 

Circondariale 

 
N° 2 

COLLABORATORI 
N° 2 

COLLABORATORI 
N° 2 

COLLABORATORI 
N° 2 

COLLABORATORE 
N° 1 

COLLABORATORE 

 

Tra i collaboratori il Dirigente Scolastico individua il Primo Collaboratore. 

Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico  

Il Primo Collaboratore è chiamato a svolgere le seguenti funzioni: 

▪ Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi con 

delega alla firma degli atti; 

▪ Segretario del Collegio Docenti; 

▪ Partecipazione alle riunioni mensili di staff; 

▪ Supporto al lavoro del D.S.; 

▪ Relativamente alla Sezione di appartenenza: 

o Indirizzo e controllo di tutti i consigli di classe, dipartimenti, progetti, attività dell’azienda, 

laboratori ecc.; 

o Coordinamento della redazione dell’orario di servizio dei docenti in base alle direttive del D.S. 

e dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte; 

o Collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario dei docenti con 

orario di cattedra inferiore alle ore 18 e delle ore di disponibilità per effettuare supplenze 



 

retribuite; 

o Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed equità; 

o Concessione di permessi brevi a tutto il personale; 

o Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, 

uscite anticipate, ecc); 

o Contatti con le famiglie. 

Collaboratori di staff del Dirigente Scolastico 

I Collaboratori di Staff sono chiamati a svolgere le seguenti funzioni: 

▪ Supporto al lavoro del D.S.; 

▪ Partecipazione alle riunioni mensili di staff; 

▪ Relativamente alla sezione di appartenenza: 

o Indirizzo e controllo di tutti i consigli di classe, dipartimenti, progetti, laboratori ecc.; 

o Coordinamento della redazione dell’orario di servizio dei docenti in base alle direttive del D.S. 

e dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte; 

o Collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario dei docenti con 

orario di cattedra inferiore alle ore 18 e delle ore di disponibilità per effettuare supplenze 

retribuite; 

o Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed equità; 

o Concessione di permessi brevi a tutto il personale; 

o Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, 

uscite anticipate, ecc); 

o Contatti con le famiglie. 

Collaboratori di Sezione  

I Collaboratori di Sezione sono chiamati a svolgere le seguenti funzioni: 

▪ Rapporti con il MIUR e altri Enti (ASL, Direzione C.C. ecc.); 

▪ Controllo nei corridoi; 

▪ Collaborazione con il D.S. ed i Collaboratori di Staff nelle sostituzioni giornaliere dei docenti assenti; 

▪ Controllo firme docenti alle attività collegiali programmate; 

▪ Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 

anticipate, ecc); 

▪ Delega a presiedere i GLHO, in caso di assenza o impedimento del D.S.; 

▪ Delega a redigere circolari docenti – alunni su argomenti specifici; 

▪ Partecipazione alle riunioni mensili di staff; 

▪ Supporto al lavoro del D.S. 

RESPONSABILE SERVIZIO  PROTEZIONE PREVENZIONE(RSPP):  

Coordina e gestisce il sistema   di Protezione e Prevenzione ha il compito di: 

• individuare i fattori di rischio  

• analizzare i rischi all’interno del DVR (Documento di Valutazione Rischi) 

• elaborare tutte le misure per mantenere gli ambienti di lavoro in linea con i dettami della normativa 

vigente nel settore della sicurezza sul lavoro 

RESPONSABILE DEL SISTEMA GESTIONE QUALITÀ (SGQ):  

• Cura la redazione, l’emissione e l’aggiornamento del supporto documentale al Sistema Qualità. 

• Effettua con cadenza periodica o sovrintende lo svolgimento degli Audit Interni e ne trasmette 

periodicamente i risultati al Dirigente Scolastico 



 

• Partecipa, quando necessario, alla risoluzione delle non conformità. 

• Coordina le modifiche organizzative dell’Istituto per garantire la coerenza con la norma UNI EN ISO 9001. 

• Esamina la documentazione proveniente da cliente relativa all’andamento qualitativo dell’Istituto, 

individuando, in collaborazione con la Direzione, le necessarie azioni correttive. 

• Individua con la Direzione le azioni correttive e preventive da attivare, verificandone attuazione ed 

efficacia. 

• Promuove l’attività di addestramento e formazione del personale impegnato in attività inerenti la Qualità. 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Elabora il PTOF triennale e ne cura la revisione annuale, cura la programmazione didattico-formativa, 

definisce e convalida il Progetto d'Istituto, definisce e convalida il Piano Annuale delle Attività, sperimenta e 

realizza l'autonomia didattica. 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Vengono costituiti competenti gruppi di lavoro con nomina del Collegio Docenti mediante elezione tra i 

docenti che ne fanno domanda e che, secondo il loro curriculo, possiedono specifiche competenze e 

capacità nelle aree di intervento individuate per favorire a livello progettuale ed organizzativo l’attuazione 

di quanto indicato nel piano dell’offerta formativa e nell’azione ordinamentale dell’Istituto, con particolare 

riferimento alle attività di seguito elencate. 

 

FUNZIONE STRUMENTALE N.1 GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

DOCENTI ATTIVITA’ 

N° 1 DOCENTE ▪ coordinamento delle attività del piano 
▪ coordinamento della progettazione curricolare 
▪ coordinamento dei rapporti scuola-famiglia 

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE N.2 SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 
 

DOCENTI ATTIVITA’ 

N° 1 DOCENTE ▪ analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di 
formazione e aggiornamento 

▪ accoglienza dei nuovi docenti 
▪ produzione di materiali didattici 
▪ coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie e delle 

biblioteche 
▪ cura della documentazione educativa 

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE N.3 INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 
 

DOCENTI ATTIVITA’ 

N° 6 DOCENTI 
▪ Sez. Agraria Cuppari 
▪ Convitto Cuppari 
▪ Sez. Minutoli Diurno 
▪ Sez. Minutoli serale e Casa Circondariale 
▪ Sez. Quasimodo (indirizzi Economico e Turistico)  
▪ Sez. Quasimodo (Liceo Scientifico) 

▪ coordinamento delle attività extracurricolari 
▪ coordinamento e gestione delle attività di 

continuità, orientamento e tutoraggio 
▪ coordinamento delle attività di 

compensazione, integrazione e recupero 

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE N.4 REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI D’INTESA CON ENTI ED 
ISTITUZIONI ESTERNE ALLA SCUOLA 



 

DOCENTI ATTIVITA’ 

N° 1 DOCENTE ▪ coordinamento dei rapporti con enti pubblici e aziende anche per la 
realizzazione di stage formativi  

▪ coordinamento delle attività di scuola-lavoro e di stage formativi 
▪ coordinamento delle attività con la formazione professionale per le 

quali sono stati definiti le competenze e i requisiti professionali 
necessari per l’accesso e i termini di scadenza di presentazione delle 
domande da parte dei docenti interessati 

 

DIPARTIMENTI E LORO RESPONSABILI 

Nel rispetto dell’art.3 del D.P.R. n. 275 del 08.3.1999 concernente il “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” e con riferimento alle relative Delibere del Collegio 

Docenti vengono identificate i seguenti Dipartimenti ed i relativi Responsabili: 

RESPONSABILI DEI DIPARTIMENTI 
DOCENTI ASSI 
 N° 1 DOCENTE ASSE DEI LINGUAGGI - STORICO-SOCIALE  

Classi di concorso: A011, A012, A017, A019, A045, A046, A048, A054, AA 24, AB 24, AC 24; 
Religione. 

N° 1 DOCENTE ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO - Classi di concorso: A015, A021, A034, A037, A020, A038, 
A050,  A051, A052, B011, B012, B014, B017. 

N° 1 DOCENTE ASSE MATEMATICO - Classi di concorso: A020, A041, A026, A027, A047, A066, B003, B016 

N° 1 DOCENTE ASSE INCLUSIONE 
Docenti di sostegno e coordinatori di classe 

I dipartimenti sono preposti a prendere decisioni comuni su determinati importanti aspetti della didattica: 

▪ concordano scelte comuni inerenti al valore formativo e didattico-metodologico,  

▪ programmano attività di formazione/aggiornamento in servizio,  

▪ comunicano ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e associazioni,  

▪ programmano le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche, 

▪ Definiscono gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e 

competenze,  

▪ definiscono i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali, 

▪ definiscono programmazioni comuni per classi parallele 

▪ redigono prove d’ingresso comuni a tutte le classi prime e terze, per valutare i livelli degli studenti e 

attivare le strategie più idonee per l’eventuale recupero dei prerequisiti, 

▪ progettano interventi di recupero,  

▪ Redigono prove comuni, per il biennio in Italiano, Inglese, e Matematica per monitorare i livelli 

intermedi - anche in vista della preparazione delle prove Invalsi - degli studenti e attivare le 

strategie più idonee per l’eventuale recupero e/o potenziamento, 

▪ Adottano libri di testo e l’acquisto di materiale utile per la didattica. 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

Svolgono verifiche periodiche sull’efficacia delle strategie e delle metodologie didattiche adottate, 

programmano iniziative relative ad attività integrative per quanto riguarda il sostegno e il recupero ai 

ragazzi diversamente abili, curano i rapporti scuola-famiglia.  

 

COORDINATORI/SEGRETARI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Su delega del D.S., il Coordinatore presiede il Consiglio di Classe e gli scrutini trimestrali e finali, cura i 

rapporti tra docenti, allievi e famiglie, informa periodicamente il D.S. sulle attività del Consiglio di Classe e 



 

sulla dispersione scolastica. Il Segretario del Consiglio di Classe (solo per le classi quinte) coadiuva il 

Coordinatore durante i lavori dei consigli di classe e cura la stesura del verbale. Il ruolo e le funzioni svolte 

dal Coordinatore e dal Segretario dei Consigli di Classe sono dettagliati nella tabella seguente: 

 

RUOLO E FUNZIONI 
COORDINATORE SEGRETARIO 

- Presiede tutti i consigli di classe, su delega del D.S. e verbalizza tutte le 
riunioni sull’apposito registro del quale è responsabile della custodia; 

- Cura i rapporti tra docenti, allievi e famiglie; 
- Ad inizio anno, provvede all’accoglienza in classe degli allievi, illustrando il 

regolamento interno; 
- Organizza le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, su 

indicazioni della Commissione elettorale; 
- Raccoglie le programmazioni di inizio anno di tutti i docenti e provvede alla 

programmazione generale delle attività della classe; 
- Informa periodicamente la Presidenza sulle attività del Consiglio di Classe; 
- Coordina per la consegna delle pagelle alle famiglie; 
- In caso di segnalazioni dei docenti del Consiglio, convoca le famiglie degli 

allievi per informarli sull’andamento didattico-disciplinare della classe; 
- Controlla le assenze degli allievi comunicando al docente responsabile per 

la dispersione e l’abbandono della scuola e/o la frequenza saltuaria degli 
alunni; 

- Coordina la distribuzione ai Docenti dei prospetti dei voti e delle relazioni 
finali. Ritira a fine dei trimestri ed a fine anno tutti i prospetti, le relazioni 
ed i programmi svolti; 

- Presiede, su delega del D.S., gli scrutini trimestrali e finali. 
 

- Coadiuva il Coordinatore durante i 
lavori dei consigli di classe e ne cura la 
stesura del verbale; 

- Sostituisce il coordinatore in caso di 
assenza; 

- Collabora con il coordinatore ad inizio 
anno, alla programmazione generale 
delle attività della classe; 

- Collabora con il coordinatore per la 
consegna delle pagelle alle famiglie. 

 

RESPONSABILI DEI LABORATORI, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL CONVITTO 

Ogni Responsabile individuato coordina le attività del laboratorio/impianto/convitto assegnatogli 

attraverso la predisposizione di uno specifico regolamento o, comunque, attraverso l’organizzazione 

dell’utilizzo degli stessi da parte di tutte le classi che ritengono opportuno utilizzarli. Coordina e controlla 

altresì l’attività dell’Assistente Tecnico assegnato al laboratorio, collaborando anche per la buona tenuta 

funzionale di tutti gli impianti tecnologici in esso contenuti. Segnala al Dirigente Scolastico tutte le 

disfunzioni riscontrate, indicando anche gli acquisti/interventi necessari per il buon funzionamento dei 

laboratori/impianti e per la messa in sicurezza degli stessi. Cura che l’uso degli stessi avvenga a norma del 

D.l.vo 81/08. Per ogni attività sopra indicata, il Responsabile relaziona periodicamente al Dirigente 

Scolastico. 

 Laboratori in attività per i quali sono stati individuati docenti responsabili: 

RESPONSABILI DI LABORATORI, IMPIANTI SPORTIVI E CONVITTO 
LABORATORI G. MINUTOLI P. CUPPARI S. QUASIMODO 

FISICA X ___ X 

CHIMICA X X X 

COSTRUZIONI X ___ ___ 

TOPOGRAFIA X X --- 

SCIENZE-MERISTEMATICA X X X 

INFORMATICA/ 
LINGUISTICO 

X X X 

IMPIANTI SPORTIVI X X X 

UFFICIO TECNICO X X X 

CONVITTO --- X --- 

BIBLIOTECHE X X X 

AZIENDA AGRARIA ___ X ___ 



 

 

COMMISSIONI ATTIVITÀ D’ISTITUTO 

Nel rispetto dell’art.3 del D.P.R. n. 275 del 08.3.1999 concernente il “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” e con riferimento alle relative Delibere del Collegio 

Docenti vengono identificate le seguenti Commissioni delle Attività di Istituto ed i relativi Responsabili: 

COMMISSIONI E LORO COMPONENTI 
COMMISSIONI G. MINUTOLI P. CUPPARI S. QUASIMODO 

Visite guidate e Viaggi d'istruzione N° 1 DOCENTE  N° 1 DOCENTE  N° 1 DOCENTE  

Rapporti con le A.S.L, 
Organizzazione Consultorio Attività 
contro le tossico-dipendenze e le 
devianze, Progetto Educazione alla 
salute 

N° 2 DOCENTI  N° 2 DOCENTI  N° 2 DOCENTI  

Orario N° 2 DOCENTI  N° 2 DOCENTI  N° 2 DOCENTI  

Graduatorie Docenti e Anagrafe 
Supplenti 

N° 4 DOCENTI 

Integrazione 
alunni H 

N° 2 DOCENTI  N° 2 DOCENTI  N° 2 DOCENTI  

Referente Inclusione N° 1 DOCENTE 

Referenti BES/DSA N° 1 DOCENTE  N° 1 DOCENTE  N° 1 DOCENTE  

Referenti Dispersione N° 1 DOCENTE  N° 1 DOCENTE  N° 1 DOCENTE  

Commissione Alternanza scuola 
lavoro  

N° 1 Docente coordinatore e N° 9 DOCENTI 

Commissione RAV/PDM/PTOF 
/Qualità/PON 

N° 1 Docente Coordinatore, Collaboratori del D.S., Responsabili di 
Dipartimento. 

Commissione Curricolo d’Istituto N° 8 DOCENTI 

N.I.V.  N° 6 DOCENTI, D.S.G.A., N° 1 A.T.   

R.S.U. (eletti) N° 5 R.S.U. 

R.S. P.P. / Supporto R.S.P.P. N° 1 DOCENTE Responsabile e N° 1 DOCENTE a supporto 

 

ORGANO DI GARANZIA 

Ha come principale: 

Obiettivo: promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da 

parte di studenti e genitori;  

Compito: intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema 

che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti questo organismo è 

un luogo "terzo", cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell'arbitro. 

Il Dirigente Scolastico (comma 127 L 107/15), sulla base dei criteri individuati dal comitato assegna 

annualmente al personale docente una somma del fondo per la valorizzazione del merito del personale 

docente (comma 126) ripartito a livello territoriale, definita bonus (comma 128), e che è destinata a 

valorizzare il merito del personale docente di ruolo e ha natura di retribuzione accessoria 

 

 

 



 

ORGANO DI GARANZIA 

Dirigente Scolastico:    

Componente Docenti: N° 2 Rappresentanti dei Docenti 

Componente Genitori:   N° 1 Rappresentante dei Genitori 

Componente Alunni:   N° 1 Rappresentante degli Alunni 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE LEGGE 107/2015 

Il comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 

docente ed educativo. A tal fine è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti ed è 

integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor e che provvede all’istruttoria (per questo 

compito non è prevista la presenza di studenti e genitori). Il comitato individua i criteri per la valorizzazione 

dei docenti sulla base:  

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti;  

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze 

degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, 

alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;  

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale Esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Dirigente Scolastico  . 

Componente Docenti: N° 2 Docenti Eletti dal Collegio dei Docenti 

N° 1 Docente Eletto dal Consiglio d’Istituto 

Componente Genitori:   N° 1 Rappresentante Eletto dal Consiglio d’Istituto 

Componente Alunni:   N° 1 Rappresentante Eletto dal Consiglio d’Istituto 

Componente esterno N° 1 Rappresentante nominato dall’USR Sicilia 



 

  

SSEERRVVIIZZII  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVII  

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (DSGA):  

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 

coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza autonomamente l’attività del 

personale A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. incarichi 

di natura organizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge 

attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è consegnatario 

dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e ne 

cura l’organizzazione svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 

conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue 

dirette dipendenze.  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

n. DIPENDENTI UFFICIO 

n. 1  unità  PROTOCOLLO 

n.3 unità AMMINISTRATIVO 

n. 1  unità PERSONALE 

n. 4  unità DIDATTICA 

n. 1  unità MAGAZZINO 

n.2 unità PERSONALE 

 

 

ASSISTENTI TECNICI 

n. DIPENDENTI LABORATORIO 

n. 1  unità LABORATORIO FISICA –SEZ. QUASIMODO 

n. 4 unità LABORATORIO INFORMATICA - SEZ. MINUTOLI 

n. 2  unità LABORATORIO CHIMICA - SEZ. CUPPARI 

n. 2  unità LABORATORIO DI COSTRUZIONI –SEZ. MINUTOLI 

n. 1  unità LABORATORIO FISICA –SEZ. MINUTOLI 

n. 1  unità LABORATORIO INFORMATICA – SEZ. CUPPARI 

n. 1  unità AZIENDA AGRARIA – SEZ. CUPPARI 

n. 1  unità LABORATORIO MACCHINE - AUTISTA 

n. 1  unità LABORATORIO CHIMICA - SEZ.MINUTOLI 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ORARIO APERTURA SEGRETERIA AL PUBBLICO 

Mattino: tutti i giorni escluso il sabato 10:00 – 12:00 

Pomeriggio: solo sede centrale (Minutoli) MARTEDI’ 14:30-17:00 GIOVEDI’ 14:30-17:00 

 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO 

 

Art. 1 INIZIO DELLE LEZIONI ED INGRESSO ALUNNI NELLE CLASSI 

La Scuola sarà aperta dieci minuti prima dell'inizio delle lezioni. L'ingresso degli alunni nelle aule 

deve avvenire tra il primo ed il secondo suono della campana, che segua l'inizio effettivo delle 

lezioni stabilito per le ore 8,20. Il primo suono della campana avverrà alle ore 8,15. 

… I Docenti devono trovarsi nelle aule cinque minuti prima del suono della campana ed assieme al 

personale non docente di turno sono tenuti all'attività di vigilanza secondo funzione e competenza. 

Art. 2 LIBRETTO PERSONALE 

La Scuola fornisce ad ogni alunno un libretto personale…  

I genitori, all'inizio dell'anno scolastico, depositeranno la loro firma in Presidenza... 

… Gli alunni maggiorenni, previa autorizzazione dei genitori, potranno autogiustificarsi. 

Art. 3 INGRESSI IN RITARDO 

Gli allievi ritardatari possono essere ammessi in classe allorché il ritardo è conseguente a quello dei 

mezzi pubblici di trasporto. L'ammissione è autorizzata dall'insegnante della prima ora riportando 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

n. 5 unità SEZ. QUASIMODO 

n. 5 unità SEZ. CUPPARI 

n. 2 unità SEZ.CUPPARI - CUSTODE 

n.1 unità SEZ. CUPPARI - CONVITTO 

n.2 unità SEZ. CUPPARI- MENSA 

n.12 unità SEZ. MINUTOLI 

Ex L.S.U. addetti alla pulizia 

n. 2 unità SEZ. QUASIMODO 

n. 2 unità SEZ. MINUTOLI 

n. 2 unità SEZ. CUPPARI 

Collaboratori Scolastici Tecnici – Addetto Az. Agraria 

n.3 unità SEZ. CUPPARI 

Guardarobieri 

n. 2 unità SEZ. CUPPARI 

Cuochi 

n.3 unità SEZ. CUPPARI 

Infermiere 

n.1 SEZ. CUPPARI 



 

relativa annotazione sul registro di classe. E' consentita, altresì, l'ingresso alla seconda ora di 

lezione, per motivi eccezionali e comprovati. Gli alunni che incorrono in ritardi abituali saranno 

diffidati avvertendo le famiglie. Gli allievi che non giustificano in modo esaustivo il ritardo, verranno 

ammessi in classe con riserva e la scuola informerà telefonicamente e/o per iscritto le famiglie. 

La Presidenza si riserva di autorizzare l'ingresso in aula in qualunque ora per casi eccezionali. 

Art. 4 USCITE ANTICIPATE 

I permessi di uscita prima della fine dell'orario normale delle lezioni, possono essere concessi dal 

Preside, dal Vicepreside, previa presenza di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. 

Gli alunni che, per motivi di trasporto devono uscire in anticipo rispetto alla fine delle lezioni devono 

presentare idonea richiesta ad inizio anno al Dirigente Scolastico. 

Art. 5         GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 

L'ammissione in classe, dopo l'assenza dell'alunno, è disposta dal Docente della prima ora, che deve 

registrarla sul Giornale di Classe… 

… L'alunno sprovvisto di giustificazione viene ammesso in classe con annotazione sul Giornale di 

classe ed obbligo di produrla il giorno successivo e, qualora non provveda all'adempimento sarà 

avvertita per iscritto la famiglia. 

Qualora le assenze dovessero protrarsi oltre cinque giorni per motivi di salute, la giustificazione 

deve essere corredata di documentazione medica …. 

… L'alunno maggiorenne può autogiustificarsi, assumendosene tutte le responsabilità. 

Art. 6          COMPORTAMENTO NELLA COMUNITA' SCOLASTICA 

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale 

tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto… 

… L'alunno colto in flagranza per atti vandalici dovrà risarcire i danni ed inoltre sarà deferito al 

consiglio di disciplina. 

Gli alunni sono tenuti … a lasciare libere le uscite di sicurezza e le relative scale. 

Art. 7 COMPORTAMENTO IN CLASSE 

In presenza di condizioni di necessità e di urgenza, il permesso di uscire dalla classe deve essere 

concesso ad un solo alunno per volta. Non sono concessi permessi, salvo casi eccezionali, nelle 

prime due ore di lezione. 

Gli alunni durante il cambio dell'ora e prima del suono della campana debbono trovarsi in classe ed 

attendere in maniera ordinata l'arrivo del Docente. 

In nessun caso è consentito agli alunni di sostare nei corridoi ovvero in altri ambienti dell'Istituto.  

Art. 8 DIVIETO DI FUMO 

È fatto a chiunque assoluto divieto di fumare ( Art. 1 legge 584/75 e Art.6 legge 689/81) 

È fatto altresì divieto di tenere accesi i telefonini nelle aule e durante le lezioni. 

Art. 9 INTERVALLO DI SOCIALIZZAZIONE 

Nei dieci minuti tra la fine della terza ora e l’inizio della quarta ora è consentito un breve intervallo 

di socializzazione. 

Durante l'intervallo gli alunni possono permanere nei locali dell'Istituto (corridoi - atri) fermo 

restando il divieto di uscita… 

I Docenti della terza ora sono tenuti a vigilare nell'aula durante l'intervallo sugli allievi della propria 

classe essendo lo stesso parte integrante dell'ora di lezione… 

Art. 10 ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 



 

Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione possono impegnarsi in attività 

alternative organizzate dalla scuola e/o in approfondimenti autorizzati dai genitori. 

Se richiesto all’inizio dell’anno si potrà concedere l’uscita anticipata o l’entrata alla 2a ora in 

concomitanza delle ore di religione cattolica.  

Art. 11 SPOSTAMENTI DELLE CLASSI 

Il Docente deve accompagnare gli alunni delle classi che si spostano per raggiungere i laboratori, la 

palestra o altri locali dell'Istituto. Il comportamento degli alunni deve essere corretto, educato e 

rispettoso delle norme della civile convivenza e della funzionalità della scuola. Gli alunni devono 

sempre rispettare le prescrizioni del Docente accompagnatore. Gli spostamenti devono essere il più 

possibile solleciti… 

Art. 12 USCITA DALLA SCUOLA 

Al termine delle lezioni giornaliere, i Docenti faranno uscire ordinatamente i propri allievi dalla 

classe, e gli stessi alunni si dirigeranno verso le uscite in modo corretto e silenzioso. 

In caso di avversità atmosferiche, gli alunni potranno rimanere nei locali dell'Istituto per il tempo 

strettamente necessario. 

Art. 13 LABORATORI E BIBLIOTECA 

L'accesso ai laboratori e alla biblioteca viene disciplinato all'inizio dell'anno scolastico con apposito 

regolamento, sottoscritto dai Direttori e approvato dal Dirigente Scolastico. 

L'Istituto viene esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità relativa a beni preziosi, oggetti 

personali od altro lasciati incustoditi o dimenticati dagli alunni in classe, nei laboratori o 

nell'azienda agraria. 

Art. 14 RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

All'inizio dell'anno scolastico il Collegio dei Docenti, nell'ambito della programmazione, stabilisce le 

modalità per i colloqui individuali e collettivi con le famiglie degli alunni. 

Art. 18 ACCESSO DEGLI ALUNNI NELLE ORE EXTRA SCOLASTICHE 

… è consentito agli alunni l'accesso all'Istituto nelle ore extra scolastiche per svolgere attività di 

studio… 

Gli alunni dovranno far pervenire, con tre giorni di anticipo al Dirigente Scolastico, richiesta 

motivata e debitamente sottoscritta. 

Art. 19 DIRITTO DI ASSEMBLEA DI CLASSE, DI CORSO E DI ISTITUTO 

L'assemblea di classe degli alunni viene concessa su richiesta motivata... deve essere presentata 

con preavviso di cinque giorni. 

L'assemblea di Istituto deve essere richiesta a cura dei rappresentanti degli alunni di tutte le classi 

e/o dei rappresentanti in seno al C.d.I. ed alla consulta provinciale. 

Art. 20 SANZIONI DISCIPLINARI 

Per i comportamenti che violano le disposizioni del presente Regolamento e i doveri degli studenti e 

delle studentesse, così come previste dall'art. 3 del DPR 249/98 del 24/06/1998 e succ. mod. e int., 

agli alunni responsabili saranno applicate, secondo la gravità della mancanza, le sanzioni di cui al 

Regolamento di Disciplina allegato al presente regolamento nei modi e nei termini in esso previsti. 

Art. 21 ALLEGATI 

Del presente Regolamento fanno parte integrante gli allegati regolamenti di Funzionamento degli 

organi collegiali (all.1), del Consiglio d’ Istituto e Giunta Esecutiva (all.2) del Comitato Studentesco 



 

(all.3), dell’Uso dei Laboratori (all.4), del funzionamento dell’istituzione scolastica (all.5), delle 

Biblioteche d’Istituto (all. 6), del Convitto (all.7). dei Viaggi di Istruzione e uscite didattiche (all.8), di 

Disciplina (all.9), Patto Educativo di Corresponsabilità (all.10). 

 

PPIIAANNOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDOOCCEENNTTII  EE  AATTAA  

 

PIANO FORMAZIONE DOCENTI 

In base a quanto previsto dall'art. 1 comma 124 della legge 107/2015, la formazione dei docenti è 

obbligatoria, permanente e strutturale, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente 

(art. 29 comma 3 lettera b) CCNL) e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione 

dell’Istituzione scolastica e per la crescita professionale del personale stesso. 

A tal fine il MIUR mette a disposizione delle scuole, singole o associate in rete, risorse per 

accompagnare e sostenere le politiche formative dell’Istituto e del territorio attraverso il Piano 

Nazionale di Formazione secondo i seguenti temi strategici: 

• le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 

• le competenze linguistiche; 

• l’alternanza scuola-lavoro e l’imprenditorialità̀;  

• il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 
comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze 
matematiche; 

• la valutazione.   

• l’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale. 

 I docenti potranno inoltre avvalersi dell’offerta di formazione promossa dall’Amministrazione centrale 

e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati, purché questa sia coerente con la 

mission dell’Istituto e con le priorità rilevate nel RAV. 

Le attività formative progettate ed attuate da questa Istituzione scolastica fanno riferimento alle 

priorità del Piano nazionale per la formazione dei docenti elaborato dal MIUR, alle evidenze del RAV, 

alle azioni previste dal Piano di Miglioramento ed alla rilevazione degli esiti dei bisogni formativi dei 

docenti.  

Il Collegio stabilisce che ogni docente, nel triennio, deve svolgere 75 ore di formazione in presenza e/o  

on-line, usufruendo degli strumenti formativi messi a disposizione dal MIUR  quali: 

il Piano Nazionale di formazione, il Piano Nazionale Scuola Digitale (PSND) e la carta elettronica del 

docente (con la quale è possibile partecipare a corsi di formazione erogati da Enti accreditati dal 

MIUR). Inoltre, in sede collegiale si stabilisce che ogni docente dovrà svolgere almeno 25 ore annue, 

corrispondenti ad 1 Unità Formativa. Per la definizione delle Unità Formative, in fase di prima 

attuazione, il Piano Nazionale ha fatto riferimento al sistema dei Crediti Formativi Universitari o 

Accademici (CFU o CFA) e professionali. 

Le attività Formative vengono raggruppate nelle aree sotto indicate:  

DIDATTICA E NUOVE TECNOLOGIE 

1.1 Formazione PNSD 
1.2 Creazioni di soluzioni innovative per la didattica con il PNSD 
1.3 Competenze digitali e nuovi ambienti per apprendimento 
1.4 Aggiornamento su normative tecniche 
1.5 Scuola e lavoro 



 

1.6 Exhibit, la scienza divertente 
1.7 KET for Teachers  
1.8 PET for Teachers 
1.9 FCE for Teachers 

 

2. INCLUSIONE E GESTIONE DELLA CLASSE 
 

2.1 Dall'Integrazione all'Inclusione 
2.2 Gestione della classe e risoluzione dei conflitti 

3. VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 
3.1 Valutazione autentica 
3.2 Costruzione di prove Standardizzate  
3.3 L'Esame di Stato 

PIANO FORMAZIONE ATA 

I recenti processi di modernizzazione e di rinnovamento della Pubblica Amministrazione in atto 

nell’ordinamento italiano, ispirati ai criteri di semplificazione e digitalizzazione hanno imposto una 

ridefinizione dei processi di lavoro e della qualità dello scambio di informazioni tra amministrazioni. 

In tale prospettiva, avviando dei processi di dematerializzazione dei documenti amministrativi e di 

gestione informatizzata dei servizi, l’amministrazione scolastica è chiamata a dotarsi di una nuova 

architettura di governance delle procedure interne e dei rapporti con l’utenza. In quest’ottica, si ritiene 

necessario il rafforzamento delle competenze del personale tecnico amministrativo.  

Inoltre l’orientamento e la soddisfazione del cliente è una prerogativa indispensabile per la crescita e 

la competitività di un’organizzazione di servizi come la Scuola, in quanto tutti i clienti / utenti, in 

particolar modo i docenti, gli studenti, i genitori, ma non solo, necessitano di informazioni chiare, 

esaustive e non contraddittorie. 

Ciò dovrebbe attuarsi anche di fronte a soggetti talvolta maldisposti o contrariati per cui 

un’interazione di tipo “istituzionale” può trasformarsi in un’interazione di tipo “personale” con tutti i 

pericoli del caso. 

Si ritiene necessario l’approfondimento delle tematiche comunicative-relazionali per potenziare le  

capacità di comunicazione interpersonale anche nei casi in cui l’interlocutore assuma un 

comportamento non prevedibile.  Infine per migliorare la permanenza a scuola di alunni con particolari 

disabilità e garantire un efficace controllo e vigilanza, si ritiene necessario attivare dei percorsi 

informativi e/o di aggiornamento allo scopo di rendere il servizio scolastico sempre più orientato alla 

soddisfazione del cliente/studente- genitore. 

ATTIVITA’ PREVISTE: 

1. PROCESSI DI DEMATERIALIZZAZIONE  

2. LA COMUNICAZIONE EFFICACE  
3. SORVEGLIANZA ALUNNI  

4. ASSISTENZA DEGLI ALUNNI DISABILI 

5. ANTICORRUZIONE E  TRASPARENZA 

6. CODICE APPALTI PUBBLICI E PROCEDURE ACQUISTI 

7. PREVENZIONE E SICUREZZA 

8. ORIENTAMENTO FORMATIVO: PRINCIPI DI PRIMO SOCCORSO NELLA SCUOL



 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 

concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti 

delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

 

        Il Segretario                                                                                                                  Il Presidente 

f.to Prof. ssa Cannata Ivonne                                                                                     f.to   Puleo Caterina 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                      f.to Prof. Pietro G. La Tona 




