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PREMESSA
Anno scolastico 2013-2014

Il P.O.F. del 2° Istituto Superiore di Augusta, denominato “2° Istituto  di Istruzione
Superiore Secondaria G. Arangio Ruiz’’, elaborato dal Collegio dei Docenti, sulla base
degli indirizzi generali definiti dal Consiglio d’Istituto, che ne ha deliberato l’adozione,
sottende un preciso progetto educativo e scaturisce da alcune direttrici fondamentali:

- la prima riguarda la selezione degli obiettivi che la scuola vuole intenzionalmente
perseguire; obiettivi efficaci, misurabili e valutabili, congruenti con la realtà economica,
sociale e culturale del territorio. In tal senso sono stati rivisti i  profili formativi e profes-
sionali e ridefiniti in termini di conoscenze e competenze attese alla fine del curricolo.  La
scuola dell’autonomia è, infatti, quella che intenzionalmente opera delle scelte educative,
secondo precisi modelli e scopi.

- la seconda direttrice si riferisce proprio alla scelta dei curricoli, dei modelli ai quali
ispirarsi. Si è giunti alla conclusione che è necessario definire un curricolo centrato su
punti focali - core curriculum - organizzato intorno ai quattro assi culturali, definiti dal
Documento Tecnico del 30 luglio 2007, ( L.N°139/2007; L.N°9/2010 )congruenti con
le Raccomandazioni  della Commissione e del Consiglio dell’U.E, nonchè  con le  INDICA-
ZIONI NAZIONALI  e le LINEE GUIDA previste dalla Riforma( D.P.R N°89/2010; D.P.R.N°
88/2010) Per questo sono stati definiti i cosiddetti saperi minimi, dettagliando concreta-
mente cosa l’alunno deve conoscere e saper fare, quali conoscenze, abilità ,  competenze
e atteggiamenti deve acquisire ed organizzando percorsi modulari interattivi. La pro-
grammazione di inizio anno ha fatto riferimento  a  queste indicazioni fondamentali per
tradurre in pratica didattica il concetto di autonomia.

-  la terza riguarda la prevenzione e la riduzione della dispersione scolastica median-
te una progettazione capillare che coinvolge la rete scolastica nel suo complesso e le
Istituzioni presenti sul territorio, finalizzata alla piena attuazione della legge 27/12/2006
(FINANZIARIA 2007)

-  la quarta si fonda sulla consapevolezza delle grandi trasformazioni che investono la
società moderna ed il mondo della formazione e del lavoro, in relazione ai quali l’offerta
formativa deve essere sempre più versatile e qualificata. Per questo la scuola intende
creare un canale privilegiato con l’università e con il mondo del lavoro,  attraverso l’atti-
vazione di convenzioni che consentiranno agli studenti di entrare in contatto sia con il
mondo universitario che con quello del lavoro(  Decreto Legislativo 14 settembre 2011
numero 167;L. 12 novembre 2011, n. 183) già nel corso degli ultimi due BIENNI di
studio, tutto ciò nella logica di un orientamento consapevole.  Ed è in questa logica che
opera il Piano Integrato,  relativo ai Fondi Strutturali, finalizzato al miglioramento delle
competenze didattico- metodologiche, dei sistemi di apprendimento, nonché  delle com-
petenze sociali e civiche. I progetti presentati  rispondono pienamente ai bisogni  dell’utenza
emersi dalle attività di monitoraggio.

- la quinta, infine,  si prefigge  di ottimizzare l’offerta formativa, in tutte le sue molte-
plici componenti, e  di migliorare l’organizzazione e la qualità dei servizi erogati, anche in
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relazione ai radicali cambiamenti introdotti dalla Riforma Gelmini ed alle sollecitazione
dell’Europa, ed è proprio  per dare risposte concrete a queste ultime che la  nosta scuola
ha posto  il progetto Intercultura al centro dell’offerta formativa.

- Intercultura - Il nostro Istituto partecipa e collabora con i programmi proposti
dall’Associazione Intercultura onlus, che dal 1955 in Italia promuove gli  scambi interna-
zionali di studenti al fine di diffondere la cultura della pace  e della multietnicità. In parti-
colare la scuola:

Ö accoglie alunni stranieri per un semestre o un anno scolastico individuando per
ognuno di essi un tutor, di solito il professore d’Inglese della classe, il quale in collaborazio-
ne con il proprio Consiglio di Classe, progetta un piano didattico individualizzato e ne
segue il percorso formativo;

Ö coinvolge gli studenti, con le loro famiglie, nella realizzazione di scambi di classe
internazionali;

Ö favorisce la mobilità internazionale dei propri discenti (semestre/anno di studio
all’estero) attraverso il  monitoraggio da parte di un  tutor nominato per seguire il  proget-
to sia prima della partenza, sia durante il periodo all’estero che  in occasione del
reinserimento nella classe di appartenenza dello studente al suo rientro;

Ö collabora con il Centro locale di Intercultura nella realizzazione di attività
finalizzate all’educazione interculturale.

Tutto ciò è realizzato nell’ambito di un tempo scuola flessibile, modulare, modificabile,
che prevede, in via ordinaria, la riduzione dell’unità oraria, non coincidente con l’ora, per
l’ampliamento  dell’offerta formativa complessiva della scuola. La flessibilità oraria ha
consentito, nelle classi prime e seconde  e terze del Liceo Scientifico delle Scienze Appli-
cate,  l’introduzione delle attività laboratoriali integrative (2 u.o orarie settimanali di
Fisica e  Scienze per il primo biennio e 1 u.o per le classi terze ) e nelle altre classi, di
ritagliare entro gli spazi residui, corrispondenti al 4% del monte ore di ciascuna disciplina
(artt. 8 e 12 DPR 275/1999; D.M. 28/12/2005;D.M. 13 giugno 2006 n. 47), un tempo  di
flessibilità da dedicare alle attività relative all’Area di Progetto( solo per le classi quinte),
alle visite d’istruzione, ai laboratori pluridisciplinari, allo sport,  alla simulazione delle
prove Invalsi, alle attività integrative, al recupero ed al potenziamento con la modalità dei
corsi compatti e delle classi aperte, ed anche dell’autoformazione e della delocalizzazione
didattica.

 Ciascun docente, in relazione alla riduzione dell’unità oraria, avrà un tempo residuo
da dedicare alla flessibilità pari 15 u.o. annuali  da utilizzare per la realizzazione delle
attività progettuali, per attività di sportello e potenziamento, per codocenze e laboratori
disciplinarii o per supplenze brevi.

L’offerta formativa rivolta agli studenti prevede, inoltre, l’attivazione di corsi integra-
tivi e di approfondimento, programmati in orario pomeridiano, facoltativi, progettati in
base alle indicazioni emerse dal monitoraggio del POF dell’anno scolastico precedente.

Come ogni anno  ampio spazio verrà dato alle attività di recupero e potenziamento
secondo quanto stabilito dal D.M 42/07 e  dal D.M. 3/10/07 N° 80; la scuola, infatti,
attiverà, oltre  ai tradizionali corsi di recupero successivi alla prima valutazione trimestrale,
subito dopo gli scrutini finali  interventi didattico-educativi  di recupero per gli studenti
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che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o più discipline ( sulla base della
consistenza delle risorse a tal fine disponibili nel fondo di Istituto  e, per quanto attiene alla
scelta delle discipline,   delle priorità deliberate dal Collegio dei docenti), comunicando
subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le
specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti
proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha
raggiunto la sufficienza, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate.  A conclu-
sione dei suddetti interventi didattici, non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno
scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale,
procederà alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo
che, in caso di esito positivo, comporterà l’ammissione dell’alunno alla frequenza della
classe successiva.

Come si legge
Il documento è stato pensato come una piccola guida, una sorta di manualetto di facile

consultazione, suddiviso in tre sezioni.
- La prima parte contiene una serie di indicazioni ed informazioni sull’istituzione, sulla

struttura e sull’organizzazione.
- Nella seconda parte sono indicate oltre ai principi ed alle finalità formative generali,

le caratteristiche dell’organizzazione didattica, con riferimento agli obiettivi educativi e
didattici dei vari profili formativi suddivisi in biennio e triennio. Questa sezione contiene
sia le indicazioni concrete dell’attività didattica, ma anche le modalità, gli strumenti, gli
spazi ed i tempi di realizzazione e di monitoraggio delle varie attività. La sezione è dotata
inoltre di una serie di allegati che conferiscono all’intero documento trasparenza e con-
cretezza.

1. Modello di progetto didattico
2. Modello di programmazione del Consiglio di classe
3. Schema di  sintesi  per la verifica periodica del progetto didattico di classe
4. Modello di programmazione per dipartimenti
5. Certficato dele competenze di base( DM 139/2007/; DPR  n° 9 27/1/2010)
6.  Portfolio biennale per la certificazione dele competenze
5. Modello di programmazione individuale (tabella sinottica)
6.  Criteri di valutazione intermedia e finale e di attribuzione del credito sco lastico e

formativo  ( vedi pag. 61)
7. Patto Educativo di Corresponsabilità ( D.P.R 235/2007)
8. Glossario dei termini tecnici (raccolta delle parole specialistiche  usate nel docu-

mento)
9. Elenchi dettagliati dei progetti approvati dal Collegio dei docenti.
10.Tesserino dello studente
11. Tesserino del docente
Costituiscono parte integrante del P.O.F. gli schemi sintetici di tutti i progetti a cui è

fatto riferimento nel presente documento. Tutti i documenti sono consultabili  sul sito della
scuola

- La terza parte riguarda l’organizzazione e la gestione dell’unità scolastica autonoma,
7
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essa contiene il regolamento d’Istituto ( D.M. 15/03/07- Decreto Ministeriale 16 gennaio
2009, n. 5 / D.P.R  22 giugno  2009, 122, in GU 19 agosto 209, n° 191; C.M N° 89/2012),
la Carta dei servizi( D.P.C.M  DEL 7/06/95; D.M.21/07/95), lo Statuto degli studenti
e delle studentesse  ( D.P.R. 249/98)e tutte le informazioni utili sul funzionamento del 2°
Istituto di Istruzione Superiore di Augusta “ Gaetano Arangio  Ruiz”.  Questa parte è
contenuta in un opuscolo separato, che viene consegnato all’utente insieme alle informa-
zioni relative alla normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro Testo Unico 81/2008);
anche questo documento è interamente consultabile sul sito della scuola:
http://www.2superioreaugusta.it

Lettura del Territorio
L a sede centraledell’Istituto è situata nella periferia nord della città, in una zona ad

alta densità abitativa, in cui si alternano eleganti aggregati residenziali e quartieri popola-
ri; l’elemento distintivo dell’area urbana è la forte presenza giovanile, maggiore rispetto a
quella delle altre aree cittadine. Nella città sono presenti altre istituzioni scolastiche
medie e superiori, ma la nostra è l’unica scuola tecnica. Dal punto di vista economico essa
insiste su una zona a forte valenza industriale, caratterizzata dalla presenza del polo
petrolchimico, il cui insediamento è stato favorito dalla presenza del grande porto natu-
rale.

La presenza di industrie non ha tuttavia risolto il problema dell’occupazione, per la
mancanza di indotto; inoltre, la tipologia degli insediamenti industriali e la crescita poco
controllata hanno provocato un grave danno ambientale-ecologico.

Oggi si aprono nuove prospettive occupazionali nel settore turistico e portuale che,
associate a quelle tradizionali dell’industria, dell’informatica e del terziario in genere,
assegnano all’istituzione scolastica un ruolo d’interlocutore privilegiato nel campo della
formazione. Per quanto attiene alle caratteristiche socioculturali dell’utenza  è collocabile
nella fascia intermedia.



L’ISTITUZIONE SCOLASTICA

L’ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

• Articolazioni
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DI AUGUSTA

ISTITUTO TECNICO SETTORE
TECNOLOGICO

ISTITUTO TECNICO SETTORE
ECONOMICO

CENTRO TERRITORIALE
PERMANENTE

ITST SERALE
ELETTROTECNICA

MECCANICA, MECCATRONICA
ED ENERGIA

ELETTRONICA ED
ELETTROTECNICA

ISTITUTO TECNICO
SETTORE TECNOLOGICO
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   - Strutture
• Laboratorio di Fisica
• Laboratorio di Chimica
• Aule di Informatica
• Aula di Disegno
• Laboratorio di Meccanica e Macchine
• Laboratorio Tecnologia Meccanica
• Laboratorio di Sistemi ed Automazione industriale
• Aula CAD
• Biblioteca
• Palestra
• Aula Audiovisivi
• Laboratorio di Biologia
• Gabinetto di Scienze
• Laboratorio di Elettrotecnica
• Laboratorio di Elettronica
• Laboratorio di Sistemi Elettrici Automatici
• Laboratorio di Sistemi Elettronici
• Laboratorio di Tecnologie elettriche, disegno e progettazione
• Centro servizi
• Laboratorio  Energie Alternative: Solare  termico / Fotovoltaico

- Un po’ di storia...

L’I.T.I.S. di Augusta viene istituito come sezione staccata dell’I.T.I.S “Archimede” di
Catania nel 1962, con le specializzazioni per la Meccanica e l’Elettrotecnica.

Nell’Ottobre del 1967 l’Istituto diviene autonomo, trovando la sua ubicazione nel
complesso dell’ex Convento di San Domenico, fino al trasferimento, nel 1981, nell’attuale
sede di Corso Sicilia.

Dal 1968 è attiva la sezione serale per studenti lavoratori.
A partire dell’anno scolastico 1994/’95 la scuola subisce un radicale mutamento nella

sua organizzazione didattica per effetto del D.I. 09.03.1994 che  introduce i nuovi pro-
grammi per il biennio degli Istituti Tecnici Industriali e per il triennio con specializzazione
per la Meccanica e per l’Elettrotecnica ed Automazione, in sostituzione di quelli previsti
dal D.P.R. 30.09.1961, attivando le sperimentazioni già collaudate in altre scuole d’Italia,
con l’inserimento di nuove materie e più moderni criteri e metodologie d’insegnamento.

Nell’anno scolastico 1995-96 l’I.T.I.S. di Carlentini, fino ad allora sezione staccata
dell’”E. Fermi” di Siracusa, diventa sezione staccata dell’ I.T.I.S. di Augusta, per essere
aggregato nell’anno ‘98-‘99 all’I.T.G. “P. L. Nervi” di Lentini.

  Nel 1998, per effetto del piano di razionalizzazione della rete scolastica, l’I.T.I.S e
l’I.T.C. “G. Arangio Ruiz” vengono aggregati, dando vita ad una nuova istituzione scolasti-
ca denominata “Istituto Statale di Istruzione Tecnica Polivalente”.

  Nell’anno scolastico 1999-2000 è attivata la sezione Elettronica e Telecomunicazio-
10



TURISMO AMMINISTRAZIONE
FINANZA E MARKETING

ISTITUTO TECNICO
SETTORE ECONOMICO

ni; nello stesso anno la scuola diventa sede del C.T.P. e del Centro Risorse per le Lingue
Comunitarie, per la zona nord della provincia, radicandosi sempre di più nel territorio.

A partire dall’anno scolastico 2000-2001 é attivo l’indirizzo Liceo Scientifico-Tec-
nologico. Nell’anno scolastico 2003-2004 viene attivato il Centro servizi e nell’anno
scolastico in corso la scuola viene individuata come polo per la lotta alla dispersione.

La riforma della scuola superiore ha ridefinito  i percorsi  ed i profili dei tecnici e del
liceo scientifico tecnologico che  diventa Liceo Scientifico delle Scienze Applicate;  il
settore tecnologico viene articolato in  Meccanica , Meccatronica  ed Energia,   Elet-
tronica ed Elettrotecnica e, a partire dall’anno scolastico in corso, in  Informatica  e
Telecomunicazioni  (DPR 89/10;    DPR 88/10)

- Dati numerici
- Gli studenti iscritti per l’anno scolastico 2013/2014 sono 518 di cui 234 nei corsi

diurni (ITST),  246  nei corsi diurni del  Liceo Scientifico Tecnologico e 38 al corso serale.
- I docenti che operano nella scuola sono complessivamente 140 (72 ITST; 46 ITSE; 8

CTP;  14 SERALE )

L’ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO

- Articolazioni

- Strutture

• Palestra
• Biblioteca
• Laboratorio scientifico
• Laboratorio linguistico
• Aule multimediali
• Lab. Trattamento testi

- Un po’ di storia...
“A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 1978-79 viene istituito l’Istituto Tecnico

Commerciale ad indirizzo Amministrativo di Augusta”: così recita il decreto n.1033 - 9
settembre 1978 del Presidente della Repubblica  Sandro Pertini che dà autonomia alla
Scuola di Augusta sorta nel 1970, come sezione staccata dell’ITC di Lentini.

A decorrere dall’anno 1994 l’Istituto attiva la sperimentazione I.G.E.A. (Indirizzo
11



Giuridico Economico Aziendale), un progetto didattico che prevede il rinnovamento dei
programmi di quasi tutte le materie, l’introduzione di nuove discipline e metodologie di
insegnamento e conseguentemente la ridefinizione del piano orario.

Col decreto n. 426 del 27.06.95 del Provveditore agli Studi l’Istituto viene intitolato
a Gaetano Arangio Ruiz, insigne giurista di Augusta (1857-1936).

A partire dall’anno scolastico 1998-99, nell’ambito del piano di razionalizzazione
della rete scolastica, l’Istituto viene aggregato all’ITIS di Augusta. L’ITC, raccogliendo le
istanze del territorio, che richiede una formazione culturale e professionale più specifica
e maggiormente rispondente ad una società in continua evoluzione, già nel 2000-2001
ha attivato il nuovo indirizzo PROGETTO ITER, l’ultimo progetto  di sperimentazione
didattica proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Nell’anno scolastico 2003-2004  il  Collegio dei docenti, nell’ambito dell’autonomia,
ha  deliberato una diversificazione dell’offerta formativa, introducendo nel corso IGEA
gli indirizzi di specializzazione in:

- Marketing e gestione delle imprese
- Amministrazione e controllo.
Ciò ha comportato una parziale rivisitazione della programmazione curricolare ed

una  diversificazione delle discipline oggetto di studio. Gli indirizzi si pongono come una
nuova offerta culturale qualificante e qualificata ovvero come specializzazioni che inten-
dono fornire conoscenze e competenze spendibili  subito nel mondo del lavoro  o
propedeutiche ad un approfondimento universitario. L’obiettivo è quello di creare figure
professionali capaci di operare in diversi settori vitali per l’attività  culturale ed econo-
mica  di una realtà moderna che ha bisogno di vivere criticamente nel presente, proiet-
tandosi  nel futuro senza dimenticare il passato. Ci si inserisce, tra l’altro, in quella
tendenza  già avviata dall’Istruzione Universitaria che, cercando di  di colmare i ritardi
, attiva corsi di laurea in Marketing aziendale, Amministrazione e gestione delle  imprese.
La riforma della scuola superiore ha ridefinito i percorsi  ed i profili dei tecnici,  il settore
tecnologico  viene articolato in: Amministrazione Finanza e Marketing e Turismo
(DPR 88/10).

- Dati numerici
- Gli studenti iscritti per l’anno scolastico 2013/2014 sono  355 nei corsi diurni.
- I docenti che operano nella scuola sono 46.
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L’ORGANIZZAZIONE

Il Dirigente Scolastico
Prof. Carmelo Gulino

Lo staff di Presidenza
Prof. Salvatore Roggio (vicario)
Prof.ssa Rosita Accolla  (collaboratore)
Prof. Antonello Martorana (fiduciario corso serale)

Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa

- Gestione e coordinamento del Piano dell’offerta formativa
Prof.ssa Annita Belluso
• Gestione e coordinamento della progettazione curriculare ed integrativa

(didattica flessibile);
• Coordinamento delle attività dipartimentali e progettuali;
• Valutazione  e monitoraggio delle attività del  POF;
• Coordinamento delle attività per l’intera Istituzione scolastica

- Interventi e servizi per gli studenti e sostegno al lavoro dei doenti
Prof.ssa  Francesca Tringali e Rosanna Bellistri ( assemblee di istituto)
• Coordinamento delle attività extra curriculari
• Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione  e recupero;
• Raccolta, produzione e diffusione delle informazioni relative alla regolamentazione
• delle attività  scolastiche. (Da svolgersi all’interno dell’ITST).

- Interventi e servizi per gli studenti e sostegno al lavoro dei docenti
Prof.ssa  Rosaria Ilacqua e Rosanna Bellistri ( assemblee di istituto)
• Coordinamento delle attività extra curriculari
• Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione  e recupero;
• Raccolta, produzione e diffusione delle informazioni relative alla

regolamentazione  delle attività  scolastiche.  (Da svolgersi all’interno dell’ITSE).

- Coordinamento e pubblicizzazione delle attività progettuali e di orientamen-
to dell’Istituzione scolastica

Prof.ssa Tiziana Coppola
• Servizio per la pubblicizzazione  delle attività dell’istituzione scolastica e

della  rete;
• Archivio della documentazione e delle informazioni;
• Coordinamento e gestione delle attività di continuità, orientamento e tutoraggio;
• Coordinamento delle attività di orientamento scuola secondaria di primo grado-

scuola  superiore.  (Da svolgersi all’interno dell’ITST).
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- Coordinamento e pubblicizzazione delle attività progettuali e di orientamen-
to  dell’Istituzione scolastica

Prof.ssa Stefania Anfuso
• Servizio per la pubblicizzazione  delle attività dell’istituzione scolastica e della rete;
• Archivio della documentazione e delle informazioni;
• Coordinamento e gestione delle attività di continuità, orientamento e tutoraggio;
• Coordinamento delle attività di orientamento scuola secondaria di primo grado-

scuola  superiore.     (Da svolgersi all’interno dell’ITSE)

- Gestione e coordinamento dell’ offerta formativa per  alunni diversamente
abili;  servizi e supporto  al lavoro dei docenti del Dipartimento di Sostegno.

Prof.  Pasquale Traina
• Gestione e coordinamento della progettazione curriculare ed integrativa ;
• Coordinamento delle attività dipartimentali e progettuali;
• Coordinamento delle attività extra curriculari
• Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione  e recupero;

- Gestione e coordinamento dell’ offerta formativa per  gli iscritti ai corsi   del
CTP;  servizi e supporto  al lavoro  dei corsisti dei docenti del Centro Territoria le
Permanente  per l’educazione nell’età adulta .

 Prof. G. Buccheri
• Gestione e coordinamento della progettazione curriculare ed integrativa;
• Coordinamento delle attività progettuali della sede centrale ( Arangio- Ruiz) del

comprensorio Augusta- Melilli - Sortino e della Casa di  Reclusione di Brucoli;
• Coordinamento delle attività extra curriculari;
• Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione, recupero ed av-

viamento alle attività lavorative degli adulti (italiani e stanieri) iscritti.

Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
Prof. ssa Daniela Averna  (ITSE)
Prof. Antonio Nicotra (ITST)
Prof.ssa Annita Belluso (ITST)
Prof. Giuseppe  Carriglio
Prof.ssa Loredana  Di Mare (Supplente)
Prof. Alvaro Circo (Supplente)

L’Ufficio Tecnico Prof.    Salvatore Brullo (Responsabile) ;
Prof.  Carmelo  Siena(Responsabile)

Referente Intercultura:    Prof.ssa  Joselinda Dispensa
La Commissione elettorale
Prof. Domenico Moschitto  (Presidente)
Prof.ssa  Bartola Mirabile(ITSE)
Sig.ra Piera Cracolici  (ATA)
Prof.ssa Marinella Strazzulla     (componente genitori)

Maria Grazia Passanisi( componente alunni)
14



La Commissione viaggi La Commissione ICT

    Prof.          D. Moschitto            Prof. Salvatore Roggio

   Prof.         A. Garrotto Prof. Giuseppe Fazio

   Prof.ssa    R. Gianino

I Servizi Amministrativi, tecnici e ausiliari

Rag. Lucia Ternullo (Direttore dei servizi amministrativi)

            Rag.  Gloria Pitruzzello responsabile Distretto 58

Personale addetto:

  8  Assistenti amministrativi 13 Collaboratori scolastici

  10 Assistenti Tecnici 5   CO.CO.CO.

Il  Consiglio d’Istituto

Prof. Carmelo Gulino (Dirigente Scolastico)

Prof. G. Di Natale  (Docente)

Prof S. Passanisi (Docente)

Prof P. Traina  (Docente)

Prof. A. Nicotra (Docente)

Prof. P. Catinella (Docente)

Prof. C. Modica (Docente)

Prof. M. Milazzo (Docente)

Prof.ssa C. Lombardo    (Docente)

Sig.ra Cinzia Valeri    (Genitore)

Sig. Alberto Tringali (Genitore)

Sig. Antonino Urso  (Genitore)

Sig. Francesco Lombardo  (Genitore)

Sig. Alfio Zanti        (Personale ATA)

Sig. D.Strazzulla     (Personale ATA))

Nicolò Faraci  (Studente. ITST)

Vincenzo Magnano  (Studente ITST)

Silvio Gaggero (Studente  ITST)

Lucia Di Franco  (Studente ITSE)
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La Giunta Esecutiva

Prof. Carmelo Gulino (Dirigente Scolastico)

Sig.ra Lucia Ternullo (Direttore dei servizi amministrativi)

Prof. Antonio Nicotra (Docente)

Sig. Alfio Zanti (ATA)

Arch. Francesco Lombardo (Genitore)

Lucia Di Franco (Studente ITSE)

Organo di Garanzia
Componente Docenti Antonio Nicotra

Salvatore Passanisi
Pasquale Traina

Componente Genitori Cinzia Valeri
Componente Alunni Luca Campisi V BE

Dario Porru    V BL

La R.S.U                                    I Revisori dei conti
Prof.ssa Alfina Lorena Crisci Dott.  F. Colomasi  (Presidente)
Sig.ra Lucia Ternullo Sig. G. Raeli  (Funzionario CSA  )
Prof.ssa Tiziana Sturiano Dott.  N. Cardillo   (Componente)
Prof. Marco Bonaccorso

R.S.P.P.
Ing. Salvatore Roggio

G.L.H.I
Prof. Carmelo Gulino (Dirigente Scolastico) Prof.ssa  L. Sciacca
Prof. P. Traina ( Responsabile D.S.A) Prof.ssa   A. La Ferla
Sig. E. Toscano            Sig.  G. Di Natale
Sig.ra T. Paparone            Dott.ssa  E.Ventimiglia
Dott.ssa G. Emanuele ( neuropsichiatra infantile)
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Il Collegio dei docenti
- La struttura e le articolazioni:

I Dipartimenti

   Responsabile Scuola Responsabile Scuol

LETTERE M. Scapellato ITST G. Fontana ITSE

LINGUE F. Tringali ITST R. Ilacqua ITSE

GIURIDICO-ECONOMICO M. Cannarella UNICA

FISICA A.M.La Ferla ITST/LSSA

SCIENZE G. Moscato ITSE

CHIMICA E BIOLOGIA L. Di Mare ITST

MATEMATICA S. Roggio ITST

MECCANICA S. Di Franco ITST

ELETTROTECNICA A. Santacroce ITST

ELETTRONICA G. Di Natale ITST

TECNICA AZIENDALE A. Chiaramonte ITSE

SPORT S. Gianino UNICA

C.T.P. G. Buccheri CTP

SOSTEGNO P. Traina UNICA

RELIGIONE R. Bellistri UNICA
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I Coordinatori di classe

-  LSSA 12 classi
Tiziana Coppola  1AL
Annarita Malerba 1BL
Concetta Maria Baffo 1CL
Caterina Arghiracopulos 2AL
Rosa Circo 2BL
Annita Belluso 3AL
Maria Elena Previti 3BL
Loredana Di Mare 4AL
Marinella Bordonaro 4BL
Antonella Giummo 4CL
Francesca Tringali 5AL
Palmina Moschitto 5BL

- ITST 14 classi di cui 1 articolata
Alfina Lorena Crisci 1AI
Antonia Riera 1AE
Giuseppina Torre 1AM
Isabella Cassarino 2AI
Daniela Averna 2AE
Luca Fantilli 2AM
Alda Di Silvestro 3AE
Marinella Strazzulla 3AM-3BE
Angelo Santacroce 4AE
Giuseppina Dispensa 4BE
Paolo Catinella 4AM
Emanuele Alfredo 5A Elettronica
Sebastiano Gianino 5B Elettrotecnica
Salvatore Di Franco 5M Meccanica

- ITSE 18 classi
Bartola Mirabile 1AT
Paolo Trigilio 1BT
Concettina Lombardo 1CT
Giuseppina Moscato 1AF
Maurizio Milazzo 2AT
Luisa De Benedictis 2AF
Rosaria  Gianino 2CT
Paola Fuccella 2BT
Rosita Accolla 3AT
Lucia Caruso 3AF
Maria Segreto 3CT
Rosaria Ilacqua 3BT
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Marco Cannarella 4AT
Stefania Anfuso 4AF
Lidia Parata 4BT
Adriana Fazio 5AT
Antonio Chiaramonte 5AG
Maria Lombardo 5BT

- Corso serale
Antonello Martorana 5 serale
Antonietta Pignatello 3 serale
delina Solano 4 serale

Articolazione dell’offerta formativa

Nell’ambito dell’autonomia l’articolazione dell’orario settimanale è stata rimodulata
in unità orarie  di circa 55 minuti al fine di arricchire l’offerta formativa con  attività
laboratoriali  integrative aggiuntive sia per  le classi del primo biennnio   e del primo anno
del secondo biennio     (1ª / 2ª / 3ª / ITSE-ITEST-LSSA) che per quelle rimaste al vecchio
ordinamento con articolazione oraria modificata ( 5ªITSE-ITST ), nonchè per le classi  5ª
del  Liceo Scientifico Tecnologico con monte ore annuale di 34 ore.

L’offerta formativa   anche per quest’anno prevede sia attività connesse con la flessi-
bilità  sia attività integrative curricolari ed extracurricolari; gli studenti potranno sceglie-
re liberamente  le attività progettate dalla scuola anche nell’ottica del recupero del
tempo flessibilità; infatti nel libretto delle giustificazioni  è stato inserito il cosiddetto
“Tesserino dello studente “sul quale ciascun docente registrerà le attività svolte nel
corso dell’anno, che concorreranno alla determinazione del credito scolastco, nonchè
al completamento del monte ore annuale utile al passaggio alla classe successiva (D.P.R.
122/2009).

Le attività relative alla flessibilità, riguarderanno, per il
corrente anno scolastico:
Progetto accoglienza
Prove Invalsi
Laboratoriando ( Fisica, Chimica , Biologia)
Laboratorio di Matematica
Job
Rover teleguidato modulare
Area di progetto elettrotecnici
Da Archimede a Steve Job
Corso di Cad
Progetto impianto elettrico civile
Programmare in excel supporto alla progettazione in Laboratorio
Le energie alternative
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Gli impianti fotovoltaici
Plc linguaggi di programmazione  Ld e Fbd
Sportello di Matematica
Sportello di metodo di studio
Sportello di Scienze
Potenziamento Fisica
Potenziamento abilità linguistiche
Potenziamento   esami di Stato
Potenziamento Elettronica
Teatro: fruizione Spettacoli

I corsi  modulari integrativi  curricolari ed extracurricolari
elettivi,  programmati  per le ore pomeridiane, riguarde-
ranno, per il corrente anno scolastico:
Corso Pcl presso Sirgen
Progetto latino
Laboratorio di Lingua Francese
Laboratorio di Conversazione in Lingua
Certificazione lingua Francese A2-B1
Certificazione lingua Tedesca A2
Certificazione  lingua Inglese B1
Progetto Intercultura
Teatro: Fruizione Spettacoli In Lingua Francese ed Inglese
Progetto Fiducia
Spazio Ascolto
Progetto Ascolto -Centro Zucca
Progetto Ascolto- sportello pomeridiano
Progetto Fai : Concorso
Educazione ai Valori: Tuteliamo La nostra Salute
Non perdere La Bussola
Amnesty International
Medici Senza Frontiere
Contro il Femminicidio
Tribunale di Siracusa
Il Carcere va a Scuola
Centro Zucca: scuola di teatro
Associazione “Unitevi a noi” : Educazione stradale e alla legalità
UniEdu Video-conferenze Prevenzione alle dipendenze
Educazione alla legalità a cura della Questura di Siracusa
Progetto Educazione  stradale :“Salviamoci la vita”
Progetto Martina  prevenzione dei tumori a cura del Lions Grest
Educazione alla parità di genere a cura del Lions Grest : Violenza sui minori, Violenza sulle
donne



Donazione del sangue a cura della Fratres
Peer education
Concorso UNITRE
Laboratorio Musicale
Ecdl 7 Corsi
Olimpiadi di Matematica Pon
Olimpiadi di Fisica
Olimpiadi di Astronomia
Olimpiadi di Scienze
Giochi della Chimica
Giochi  Matematici del Mediterraneo 2014
Progetto Citta’ della Notte: Stage Hostess
Alternanza scuola lavoro:
-Saldatura ad elettrodo e controlli
-Sistemi di automazione e domotica volti al risparmio energetico
-Aspetti finanziari e legislativi nel mercato del lavoro
Stage : Turismo-AFM
Stage ITST
Progetto Pirandello
Percorsi di Conoscenza
Giornale d’istituto
Settimana dello Studente

CSS

Progetti Dipartimento Sostegno
I Colori della Musica
La Scuola del Fare
Alla Scoperta dei Sapori
Iti’s Got Talent
Lab. Psico Motricità

Attività Integrative di Orientamento
Open Day: Laboratori aperti
Orientamento Università e mondo del lavoro
Orientamento Scuola secondaria di primo grado
Progetto ‘‘Libro Amico’’
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PIANO INTEGRATO 2013 - 2014

Il Collegio dei docenti  riconosce  i crediti formativi degli alunni partecipanti a FSE,
considerando l’alta valenza formativo- educativa delle azioni   progettuali connesse;
i progetti dei FSE nascono  peraltro da una analisi dei bisogni formativi della scuola
e sono, quindi, da considerare parte integrante del POF .

SRIS009004
B-7-FSE-2013-313 - Let’s teach in English
C-1-FSE-2013-1911  - ECDL
C-1-FSE-2013-1911 - A new chance for your future
C-1-FSE-2013-1911 - Potenziamento matematica
C-5-FSE-2013-276 - La Green Economy: realtà e prospettive

SRCT70300T
G-1-FSE-2013-213 - ECDL 1-2-3
G-1-FSE-2013-213 - ECDL START 1-2-3-7
G-1-FSE-2013-213 - Italiano per stranieri
G-1-FSE-2013-213 - Inglese Base
G-1-FSE-2013-213 - Sapere dai sapori (II annualità)
G-4-FSE-2013-101 - Comunicare con la P.A. attraverso la rete
G-4-FSE-2013-101 - Gli addetti alla P.A. e la rete

Attività  rivolte all’organizzazione:

Progetto sostegno LSSA
Formazione  in Servizio
Rete Sophia: Flipped Classroom
Coordinamento con altre scuole
Collaborazione UNITRE
Rapporti in rete
Gestione del P.O.F.
Monitoraggio delle attività: interno e esterno (MIUR)
Progetto INVALSI valutazione del servizio scolastico.
Progetto INVALSI valutazione degli apprendimenti classi seconde .

FIS
L’istituzione scolastica aderisce al programma di Formazione Integrata Superiore

(FIS), promuovendo progetti in collaborazione con altri enti, Università e aziende, attra-
verso l’iniziativa propria o aderendo a progetti di altri partner.
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Prospetto dell’orario scolastico

Ingresso alunni 08.15 Suono della  prima campana
1° ora 08.20 - 09.15 Suono della  seconda campana: inizio lezioni
2° ora 09.15 - 10.10
3° ora 10.10 - 11.05
Pausa 11.05 - 11.20 La vigilanza è a carico del docente della 3ª ora e della 4ª
4° ora 11.20 - 12.15
5° ora 12.15 - 13.10
6° ora 13.10 - 14.05

L’anno scolastico viene suddiviso in un trimestre ed un pentamestre.

Calendario Anno Scolastico 2013-2014

Inizio lezioni 16 settembre 2013
Termine lezione 10 giugno2014
Fine 1° trimestre 4  dicembre 2013
valutazione intermedia pentamestre: 10 marzo2014
Fine pentamestre 10 giugno2014

Ricevimenti collettivi:
19  dicembe  ricevimento collettivo e consegna  pagelle  ITSE
20 dicembre ricevimento  collettivo e consegna  pagelle  ITST /LICEO
20 marzo  ricevimento  collettivo e consegna pagellini  ITST /LICEO
21 marzo  ricevimento  collettivo e consegna pagellini  ITSE

Festività:
tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
2° novembre commemorazione dei defunti ( CALENDARIO REGIONALE)
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
il 24 maggio  festa del Santo Patrono.
il 15 maggio festa dell’autonomia siciliana ( CALENDARIO REGIONALE)
Vacanze di Natale dal 23 /12/013 al 4 /01/014
Vacanze di Pasqua dal 17 aprile 2014/ al 22 aprile 2014
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Corsi serali
ORARIO dal lunedì al venerdì
Ingresso alunni 16.55 Suono della prima campana
1° ora 17.00 - 18.00 Suono della seconda campana: inizio lezioni
2° ora 18.00 - 19.00
3° ora 19.00 - 19.55
Pausa 19.55 - 20.05 La vigilanza è a carico del docente della 3° ora
4° ora 20.05 - 21.00
5° ora 21.00 - 22.00
Durata complessiva della giornata scolastica: 5 ore

ORARIO  sabato
Ingresso alunni 14.55 Suono della prima campana
1° ora 15.00 - 16.00 Suono della seconda campana: inizio lezioni
2° ora 18.00 - 17.00
3° ora 17.00 - 17.55
Pausa 17.55 - 18.05 La vigilanza è a carico del docente della 3° ora
4° ora 18.05 - 19.00
5° ora 19.00 - 20.00

Durata complessiva della giornata scolastica: 5ore



AZIONE DIDATTICA: ORGANIZZAZIONE

Coordinatore di Dipartimento
• Predispone un programma ed un calendario delle riunioni annuali
• Stila i verbali di ogni riunione su un apposito registro
• Elabora una sintesi delle attività generali di dipartimento
• Coordina le proposte progettuali
• Controlla che le programmazioni individuali siano dettagliate e contengano nellospecifi-

co tempi, metodi e strategie di misurazione e  valutazione delle prove.
• Cura i rapporti di continuità con l’università

Coordinatore di Classe
• Cura i rapporti tra docenti-alunni
• Cura i rapporti con le famiglie
• Fornisce le indicazioni emerse dai team di progettazione e di aree
• Favorisce gli incontri formali ed informali tra i docenti del Consiglio
• Verifica il funzionamento del progetto educativo della classe

Consiglio di Classe
• Analizza la situazione di partenza delle classi
• Formula gli obiettivi in relazione alle indicazioni del POF
• Seleziona i contenuti
• Programma secondo scelte coerenti con il profilo formativo in uscita
• Individua gli indicatori del rendimento scolastico
• Predispone i descrittori
• Elabora gli strumenti per il monitoraggio delle azioni educative
• Valuta e misura i risultati

Gruppo di lavoro  di Istituto per  l’Handicap  ( L.104/92 ART 15)
• Formula proposte al Dirigente Scolastico sul calendario delle attività del GLHI

e dei Consigli di Classe che concernono  gli alunni  in situazione di handicap.
• Formula proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti  ad alunni in

situazione di handicap
• Procede all’attribuzione delle aree  di sostegno agli alunni diversamente abili,

nel rispetto  della normativa di riferimento (D.M  25 maggio 1995 n°170)
• Formula  i criteri di assegnazione  delle cattedre ai docenti  di sostegno, nel ri-

spetto della normativa (D.M 25 maggio 1995 n° 170)
• Propone l’acquisto di attrezzature, sussidi  e materiale didattico destinati agli

alunni in situazione di handicap
• Propone  attività di formazione attinenti  alle finalità e al compito del GLHI,

per tutte le componenti interessate.
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Principi e finalità della scuola: le idee forti del processo formativo

- Formare dei cittadini liberi da pregiudizi, capaci di operare nella società  con senso di
responsabilità e di solidarietà;

- Offrire un piano dell’offerta formativa che mira a far acquisire conoscenze, competenze e
abilità ed a far maturare agli alunni una personalità equilibrata ed autonoma;

- Elaborare un progetto formativo autonomo che permetta di adeguare costantemente la
pratica educativa alle rapide trasformazioni sociali e tecnologiche in atto;

- Realizzare un curricolo flessibile, in grado di rispondere al diversificarsi della situazione
produttiva e quindi alle mutate possibilità di inserimento professionale degli studenti;

- Prestare una costante attenzione verso le richieste del territorio, delle famiglie e degli
studenti.

- Acquisire le competenze chiave  di cittadinanza e di apprendimento permanente

Competenze chiave di cittadinanza:
- Imparare ad imparare
- Progettare
- Comunicare
- Collaborare e partecipare;
- Agire in modo autonomo e responsabile
- Risolvere problemi
- Individuare collegamenti e relazioni
- Acquisire e interpretare l’informazione

Competenze chiave per l’apprendimento permanente:
- Comunicazione nella madrelingua
- Comunicazione in lingue straniere
- Competenza matematica e competenze di base in ambito scientifico e tecnologico
- Competenza digitale
-  Imparare a imparare
- Competenze sociali e civiche
- Senso di iniziativa e di imprenditorialità
- Consapevolezza ed espressione culturale



PIANO DEGLI STUDI DELL’ISTITUTO TECNICO
SETTORE TECNOLOGICO IT05

“MECCANICA, MECCATRONICA” ITMM

N.B.: Le ore tra parentesi sono gestite in compresenza con l’insegnante tecnico -
pratico e con il supporto del laboratorio.

** I risultati di apprendimento della disciplina  denominata Scienze e Tecnologie
applicate, compresa fra gli insegnamenti del primo biennio, si riferiscono all’insegna-
mento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.

La valutazione della disciplina “Complementi di matematica” è cumulata a quella
della matematica (Circ. MIUR PROT.8039 del 5/12/2012)
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PROFILO

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia:
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro

trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi
utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi
contesti economici.

- Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, co-
struzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti,nella realizzazione dei relativi
processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di si-
stemi meccanici ed  elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, instal-
lare e gestire semplici impianti industriali.

È in grado di:
- integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei siste-

mi informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e orga-
nizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei
processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento
tecnologico e organizzativo delle  imprese, per il miglioramento della qualità ed
economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutando-
ne i costi;

- intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conver-
sione, gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il con-
sumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente;

- agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurez-
za sul lavoro e della tutela ambientale;

- pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, docu-
mentando il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tec-
niche e manuali d’uso.

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Meccanica e Meccatronica”
ed “Energia”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.

Nell’articolazione “Meccanica e Meccatronica” sono approfondite, nei di-
versi contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realiz-
zazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.

Nell’articolazione “Energia” sono approfondite, in particolare, le specifiche
problematiche collegate alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi
sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Mecca-
nica, Meccatronica ed Energia” consegue i risultati di apprendimento descritti
nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze:
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1 – Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi pro-
duttivi e ai trattamenti.
2 – Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con op-
portuna strumentazione.
3 – Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di
realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto.
4 – Documentare e seguire i processi di industrializzazione.
5 – Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matemati-
ci, e analizzarne  le risposte  alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche  e
di altra  natura.
6 – Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di compo-
nenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.
7 – Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei
sistemi di trasporto, nel rispetto delle relative procedure.
8 – Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e
robotica applicata ai processi produttivi.
9 – Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.
10 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi
aziendali della qualità e della sicurezza.

In relazione alle articolazioni: “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, le
competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente inte-
grate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento.
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PIANO DEGLI STUDI DELL’ISTITUTO TECNICO
SETTORE TECNOLOGICO IT10

“ ELETTRONICA” ITEC

N.B.: Le ore tra parentesi sono gestite in compresenza con l’insegnante tecnico - pratico e con il
supporto del laboratorio.

** I risultati di apprendimento della disciplina  denominata Scienze e Tecnologie applicate, com-
presa fra gli insegnamenti del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il
maggior numero di ore, il successivo triennio.

La valutazione della disciplina “Complementi di matematica” è cumulata a quella della
matematica (circ. MIUR PROT.8039 DEL 5/12/2012).
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PIANO DEGLI STUDI DELL’ISTITUTO TECNICO
SETTORE TECNOLOGICO IT10

“ ELETTROTECNICA” ITET

N.B.: Le ore tra parentesi sono gestite in compresenza con l’insegnante tecnico - pratico
e con il supporto del laboratorio.

** I risultati di apprendimento della disciplina  denominata Scienze e Tecnologie
applicate, compresa fra gli insegnamenti del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento
che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.

La valutazione della disciplina “Complementi di matematica” è cumulata a quella della
matematica (circ. MIUR PROT.8039 DEL 5/12/2012).
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PROFILO

Il Diplomato in “Elettronica  ed  Elettrotecnica”:

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive
dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, ela-
borazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la gene-
razione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di di-
stribuzione;

- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e
collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automa-
zione.

É in grado di:
- operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed

elettronici complessi;
- sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, appa-

recchi e apparati elettronici;
- utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;
- integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per inter-

venire nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto
ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle
imprese relativamente alle tipologie di produzione;

- intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti
alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare
gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza;

- nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurez-
za sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità
dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende.

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica”
e “Automazione”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.

In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto
delle relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Elettroni-
ca” la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici; nell’ar-
ticolazione “Elettrotecnica” la progettazione, realizzazione e gestione di impianti
elettrici civili e industriali e, nell’articolazione “Automazione”, la progettazione,
realizzazione e gestione di sistemi di controllo.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elet-
tronica ed Elettrotecnica” consegue i risultati di apprendimento descritti nel
punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze.
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1– Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature
elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.

2 – Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi
di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.

3 – Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e
delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro
utilizzazione e interfacciamento.

4 – Gestire progetti.
5 – Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
6 – Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti

specifici di applicazione.
7 – Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.

In relazione alle articolazioni: “Elettronica”, “Elettrotecnica” ed “Automa-
zione”, le competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportuna-
mente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento.
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PIANO DEGLI STUDI DELL’ISTITUTO TECNICO
SETTORE TECNOLOGICO IT10 IT13/ITIA

“ INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI” ITTL

N.B.: Le ore tra parentesi sono gestite in compresenza con l’insegnante tecnico - pratico e con il
supporto del laboratorio.

** I risultati di apprendimento della disciplina  denominata Scienze e Tecnologie applicate, com-
presa fra gli insegnamenti del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il
maggior numero di ore, il successivo triennio.
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PROFILO

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni ”:
- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’in-
formazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunica-
zione;
- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono
all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati,reti di
sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei
segnali;
- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono
rivolgersi al software: gestionale –orientato ai servizi – per i sistemi dedicati
“incorporati”;
- collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle
informazioni (“privacy”).
È in grado di:
- collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e
della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e
nell’organizzazione produttiva delle imprese;
- collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica
capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;
- esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in
team, un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento
dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni;
- utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito
professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione;
- definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”,
nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative
normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la
comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo
delle applicazioni informatiche.
Nell’articolazione “Telecomunicazioni”,viene approfondita l’analisi, la
comparazione, la progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti
elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche
per reti locali e servizi a distanza. A conclusione del percorso quinquennale, il
Diplomato nell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” consegue i
risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito
specificati in termini di competenze.
1 – Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
2 – Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e
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di telecomunicazione.
3 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi
aziendali
       di gestione della qualità e della sicurezza.
4 – Gestire  processi prodittivi correlati a funzioni aziendali
5 – Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.
6 – Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.
In relazione alle articolazioni ”Informatica” e “Telecomunicazioni”, le
competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente
integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento.
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PROFILO FORMATIVO ITIS
ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

* classi in prosecuzione

N.B.: Le ore tra parentesi sono gestite in compresenza con l’insegnante tecnico - pratico e con il supporto
del laboratorio.  In grigio  le discipline che hanno subito  la riduzione  per effetto della riforma Gelmini

Legenda: S = scritta; O = orale; P = pratica; G = grafica ; OS  = ore settimanali di lezione
OA = monte ore annuo di lezioni
(a) Nel  quinto anno la prova è solo orale

Obiettivo del curricolo è quello di definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà
produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnolo-
gico sia da quello dell’organizzazione del lavoro.

Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti:
• versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento;
• ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi

e di adattamento alla evoluzione della professione;
• capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi.

Negli indirizzi del settore elettrico-elettronico, l’obiettivo si specifica nella forma-
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zione di una accentuata attitudine ad affrontare i problemi in termini sistemici, basata
su essenziali e aggiornate conoscenze delle discipline elettriche ed elettroniche, inte-
grate da organica preparazione scientifica nell’ambito tecnologico e da capacità
valutative delle strutture economiche della società attuale, con particolare riferimen-
to alle realtà aziendali.

Per tali realtà, il Perito Industriale per l’Elettronica e le Telecomunicazioni, nel-
l’ambito del proprio livello operativo, deve essere preparato a:
• partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di

gruppo;
• svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti;
• documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici, organizzativi ed

economici del proprio lavoro;
• interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e commer-

ciali dell’azienda in cui opera;
• aggiornare le sue conoscenze, anche al fine della eventuale conversione di attività.
Il Perito Industriale per l’Elettronica e le Telecomunicazioni deve, pertanto,

essere in grado di:
• analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari;
• analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione,

elaborazione e trasmissione di suoni, immagini e dati;
• partecipare al collaudo e alla gestione di sistemi di vario tipo (di controllo, di

comunicazione, di elaborazione delle informazioni) anche complessi,  sovrintendendo
alla manutenzione degli stessi;

• progettare, realizzare e collaudare sistemi semplici, ma completi, di automazione e
di telecomunicazioni, valutando, anche sotto il profilo economico, la componentistica
presente sul mercato;

• descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi pro-
gettati e scriverne il manuale d’uso;

• comprendere manuali d’uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni in
lingua straniera.

I programmi di insegnamento sono formulati in termini sintetici, nel rispetto del mar-
gine di scelta indispensabile per la programmazione autonoma da parte delle singole
scuole. Questa impostazione risponde, peraltro, all’esigenza di adeguare l’insegnamento
al progresso scientifico e tecnologico, particolarmente rapido nel settore. Solo in alcuni
casi, relativi a materie nuove o profondamente rinnovate, si è preferito elencare con
maggior dettaglio i contenuti e fornire indicazioni metodologiche piuttosto estese.

È comunque indispensabile che tali insegnamenti si sviluppino attraverso un alternarsi
coordinato di informazione ed applicazione, di ricerca sperimentale e
sistematizzazione.Fondamentale si ritiene anche il coordinamento nell’accertamento delle
conoscenze e delle capacità operative acquisite, per cui è necessario, oltre alle verifiche
per singola materia, organizzare prove pluridisciplinari e interdisciplinari, in tutto l’arco
del triennio.
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PROFILO FORMATIVO ITIS
ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE

* classi in prosecuzione

N.B.:Le ore tra parentesi sono gestite in compresenza con l’insegnante tecnico - pratico e con il
supporto del laboratorio.  In grigio  le discipline che hanno subito  la riduzione  per effetto della riforma
Gelmini

Legenda:S = scritta; O = orale; P = pratica; G = grafica
OS  = ore settimanali di lezione
OA = monte ore annuo di lezioni
(a) Nel quinto anno la prova è solo orale

Si fa riferimento ad una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive
molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnolo-
gico sia da quello dell’organizzazione del lavoro.
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Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti:

• versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento;
• ampio ventaglio di competenze, nonché capacità di  orientamento  di  fronte  a

           problemi nuovi e di adattamento alla evoluzione della professione;
• capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi.
Negli indirizzi del settore elettrico-elettronico, l’obiettivo si specifica nella for-

mazione di una accentuata attitudine ad affrontare i problemi in termini sintetici,
basata su essenziali e aggiornate conoscenze delle discipline elettriche ed elettroni-
che, integrate da organica preparazione scientifica nell’ambito tecnologico e da ca-
pacità valutative delle strutture economiche della società attuale, con particolare
riferimento alle realtà aziendali.

Per tali realtà, il Perito Industriale per l’Elettrotecnica ed Automazione, nell’am-
bito del proprio livello operativo, deve essere preparato a:

• partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e
di gruppo;

• svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti;
• documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici, organizzativi ed

economici del proprio lavoro;
• interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e com-

merciali dell’azienda in cui opera;
• aggiornare le sue conoscenze anche al fine della eventuale conversione di atti-

vità.
Il Perito Industriale per l’Elettrotecnica e l’Automazione deve, pertanto, essere in

grado di:

• analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari;
• analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di genera-

zione, conversione, trasporto e utilizzazione dell’energia elettrica;
• partecipare al collaudo, alla gestione e al controllo di sistemi elettrici anche

complessi, sovrintendendo alla manutenzione degli stessi;
• progettare, realizzare e collaudare piccole parti di tali sistemi, con particolare

riferimento ai dispositivi per l’automazione;
• progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici semplici, ma completi,

valutando, anche sotto il profilo economico, la componentistica presente sul merca-
to;

• descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi
progettati e scriverne il manuale d’uso;

• comprendere manuali d’uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni
in lingua straniera.

40

I
T
S
T



41

PROFILO FORMATIVO ITIS  MECCANICA
* classi in prosecuzione

N.B.: Le ore tra parentesi sono gestite in compresenza con l’insegnante tecnico - pratico e con
il supporto del laboratorio. In grigio  le discipline che hanno subito  la riduzione  per effetto della
riforma Gelmini

Legenda: S = scritta; O = orale; P = pratica; G = grafica
OS  = ore settimanali di lezione
OA = monte ore annuo di lezioni
(a) Nel quinto anno la prova è solo orale
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Obiettivo è quello di definire una figura  professionale capace di inserirsi in
realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia
dal punto di vista tecnologico che organizzativo. Nel settore meccanico  in
particolare dovrà essere posseduta una spiccata attitudine ad affrontare i pro-
blemi  basandosi su aggiornate conoscenze delle discipline d’indirizzo, integra-
te da opportuna preparazione scientifica e da capacità di valutazione delle
strutture economiche su cui si opera.

Le caratteristiche che tale figura deve possedere consistono in una buona
versatilità e predisposizione ad un continuo aggiornamento. Deve inoltre avere
un ampia gamma di competenze e capacità di orientamento a fronte di nuove
problematiche. Infine capacità di saper cogliere l’aspetto economico dei pro-
blemi.

Per raggiungere tali obiettivi il Perito Industriale per la Meccanica deve
conoscere in particolare:

• le caratteristiche d’impiego, dei processi di lavorazione e del controllo
di  qualità dei materiali;

• le caratteristiche funzionali e d’impiego delle macchine utensili;
• l’organizzazione e la gestione della produzione Industriale;
• i principi di funzionamento delle macchine a fluido;
• le norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro.

Inoltre deve essere in grado di svolgere mansioni relative a:
• fabbricazione e montaggio di componenti meccanici con elaborazione di

cicli di lavorazione;
• dimensionamento, installazione e gestione di semplici impianti industriali;
• progettazione di elementi e semplici gruppi meccanici;
• controllo e collaudo di materiali;
• utilizzazione di sistemi informatici per la progettazione e la produzione

meccanica;
• sviluppo di programmi esecutivi per macchine.
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PIANO DEGLI STUDI LICEO SCIENTIFICO
Opzione  Scienze Applicate LI03

* *Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Nell’ambito dell’autonomia l’articolazione dell’orario settimanale è stata rimodulata in unità
orarie al fine di arricchire l’offerta formativa con 2 u.o settimanali di attività** integrative aggiuntive(
Laboratorio di Fisica; Laboratorio di Scienze)nel primo biennio e con 1 u.o nella prima classe del
secondo biennio.  L’orario settimanale prevede pertanto  29 u.o di lezione, anziché 27, nelle classi
prime e seconde e 31 u.o nelle classi terze invece delle 30 ore previste dalla norma.
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Il profilo educativo, culturale e professionale
dello studente liceale

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici
per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggia-
mento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni
e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al prose-
guimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mon-
do del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”(art. 2 comma 2 del
regolamento recante “Revisione dell’assetto  ordinamentale, organizzativo e didat-
tico dei licei …”).

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la pienavalorizzazione di
tutti gli aspetti del lavoro scolastico:

· lo studio  delle discipline in una prospettiva  sistematica, storica e critica;
· la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
· l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici,storici,

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
· l’uso costante  del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
· la pratica dell’argomentazione e del confronto;
· la cura di una modalità espositiva  scritta ed orale corretta, pertinente, efficace

e personale;
· l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimen-
to in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente
di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire
strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa;
storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.

Risultati di apprendimento del Liceo scientifico delle
“Scienze Applicate”

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei
metodi propri della matematica, della fisica e  delle scienze naturali. Guida lo stu-
dente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica
e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padro-
nanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la
pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). L’opzione “ scienze applicate” fornisce allo
studente competenze particolarmente avanzate  negli studi afferenti alla cultura
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisi-
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che, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di

apprendimento comuni, dovranno:
· aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplifi-

cazioni operative di laboratorio;
· elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica

sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoper-
ta scientifica;

· analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca
scientifica;

· individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali,
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);

· comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza  e  vita
quotidiana;

· saper utilizzare  gli  strumenti  informatici in relazione all’analisi dei dati  e  alla
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione del-
l’informatica nello sviluppo scientifico;

· saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.
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PROFILO FORMATIVO LICEO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
* classi in prosecuzione  (Sperimentazione Brocca)

N.B.: Le ore tra parentesi sono gestite in compresenza con l’insegnante tecnico - pratico e con il supporto
       del laboratorio.

Legenda: S = scritta; O = orale; P = pratica; G = grafica
              OS  = ore settimanali di lezione;  OA = monte ore annuo di lezioni
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Il Liceo Scientifico Tecnologico ha una durata di 5 anni. Si tratta di una scuola affine al Liceo
Scientifico tradizionale ove però sono state introdotte delle nuove discipline a carattere
tecnico generale (tecnologia e disegno, informatica e sistemi automatici) in sostituzione di
altre di formazione umanistica (latino, storia dell’arte). L’area umanistica rimane di primaria
importanza per le sue valenze formative sul piano umano, sociale e culturale.

Pari peso viene attribuito all’area scientifica che, nel settore sperimentale (fisica
e chimica), supportata dalle strutture di laboratorio da anni attivate e praticate
nell’istituto, si articola nel biennio nell’approccio sperimentale e di osservazione
diretta dei fenomeni,  per  evolversi, nel triennio, nello studio teorico approfondito.

Per corrispondere meglio alla realtà del mondo moderno, a queste due aree è
stata affiancata un’area tecnologica e informatica.

Ciò permette non solo di accedere agli studi universitari con adeguata prepara-
zione metodologica e teorica di base, ma anche di immettersi nel mondo del lavo-
ro, dove più che le tecniche consolidate è richiesta una capacità generale di
acquisizione, rielaborazione ed inquadramento di nuove conoscenze.

Il grado di preparazione che questo indirizzo fornisce è tale da corrispondere
in maniera significativa ad esigenze sia del sentire comune, in primo luogo dei
giovani, sia della produzione più avanzata, sia della ricerca.

Il titolo di studio conseguito è un diploma di Maturità Scientifica. Il naturale
sbocco di questo tipo di scuola è l’Università, con particolare riferimento alle
facoltà scientifico-tecnologiche, anche se la crescente flessibilità del mondo del
lavoro offre interessanti prospettive di impiego direttamente o attraverso corsi di
specializzazione postsecondaria.

Sono 3 le principali condizioni progettuali che hanno portato alla definizione
dei nuovi piani di studi per indirizzi di carattere scientifico-tecnologico:

Le trasformazioni nella struttura delle professioni.
Il mutamento intervenuto tra l’evoluzione delle scienze teoriche sperimentali e

lo sviluppo dei processi tecnologici .
La necessità di potenziare la formazione generale dei giovani per un più respon-

sabile inserimento nella vita sociale e professionale.
Questo indirizzo si ricollega all’attuale realtà culturale la quale richiede profes-

sionalità legate alle nuove tecnologie.
In più, dall’analisi del quadro orario, si nota la presenza di materie come Diritto

ed Economia, Informatica e Sistemi Automatici che completano il sistema delle
discipline del liceo scientifico tradizionale.

Questo indirizzo offre contemporaneamente la possibilità di accedere  utensili
e centri di lavorazione CNC; sicurezza del lavoro e tutela dell’ambiente. all’attività
produttiva attraverso corsi di specializzazione post-secondaria o di proseguire
con adeguati strumenti gli studi in ambito universitario con particolare riferimento
alle facoltà scientifico-tecnologiche.

In caso di rinuncia e previo ricorso ai previsti esami integrativi, non esistono
preclusioni all’eventuale passaggio di un alunno dal corso di studi dell’indirizzo
Scientifico Tecnologico a quello dell’Istituto Tecnico Industriale.
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I piani di studio dei primi due anni comprendono discipline comuni a tutti gli
indirizzi, discipline comuni ad alcuni indirizzi e discipline specifiche di singoli indi-
rizzi, secondo la componente matematico-scientifico-naturalistica. La novità sta nel
fatto che nell’Indirizzo Scientifico-Tecnologico si potenzia l’insegnamento di mate-
rie come matematica, fisica e chimica per lo sviluppo che assume il lavoro di labo-
ratorio nell’ambito di questo indirizzo mentre, come si e’ detto, a conferire una
dimensione più europea e moderna all’attuale liceo scientifico intervengono materie
come:

Informatica e Sistemi che hanno lo scopo di introdurre lo studente all’analisi e
alla soluzione dei problemi in metodi tipici della tecnologia e, nello stesso tempo, di
offrire supporti tecnologici all’indagine scientifica.

Diritto e Economia che ha lo scopo di introdurre lo studente all’analisi dei
fenomeni sociali, economici e giuridici con riferimenti all’ordinamento giuridico
europeo, all’uso del linguaggio economico e alle integrazioni con discipline tecnico-
aziendali.

Gli elementi più significativi del piano di studi si possono cosi sintetizzare:
• area umanistica solida con lo scopo di assicurare l’acquisizione di basi e di

strumenti essenziali per raggiungere una visione complessiva delle realtà storiche e
delle espressioni culturali relative alle società umane;

• ruolo fondamentale assunto dalle discipline scientifiche: per la loro capacità
di offrire validi strumenti idonei all’analisi critica della realtà e allo sviluppo di
capacità operative consapevoli;

• interazione tra scienza e tecnologia: sul versante scientifico va sottolinea-
to l’apporto e la funzione che le tecnologie, particolarmente quelle informatiche,
svolgono nella soluzione dei problemi; sul versante tecnologico la scienza contribu-
isce a far acquisire oltre ai dati teorici dei vari processi tecnologici anche le molte-
plici ragioni del fare, del costruire, del modificare;

• attività di laboratorio di rilevante entità: che favoriscono l’analisi critica dei
fenomeni, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali, la valutazione
delle tecniche e delle tecnologie adottate.
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PIANO DEGLI STUDI E PROFILO FORMATIVO
CORSO SERALE ITIS

 ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE
* classi in prosecuzione

(a) Nel quarto e nel quinto anno la prova è solo orale
(b) Nel quarto anno la prova è solo orale
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PIANO DEGLI STUDI DELL’ISTITUTO TECNICO

SETTORE ECONOMICO  IT01/ITAF

AMMINISTRAZIONE  FINANZA  E  MARKETING

Nell’ambito dell’autonomia l’articolazione dell’orario settimanale è stata rimodulata in unità

orarie al fine di arricchire l’offerta formativa con attività** integrative aggiuntive laboratoriali.
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Profilo
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze

generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione,
pianificazione,programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli stru-
menti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Inte-
gra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e infor-
matiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innova-
zione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel conte-
sto internazionale.

Attraverso il percorso generale, è in grado di:
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche conta-

bili ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
- gestire adempimenti di natura fiscale;
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali del-

l’azienda;
- svolgere attività di marketing;
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi

aziendali;
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di ammini-

strazione, finanza e marketing.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Ammi-

nistrazione, Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento
descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di
competenze.

1. Riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le

ripercussioni in un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla

specificità di un’azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraver-

so il    confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culture diverse.

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con
particolare riferimento alle attività aziendali.

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi
con riferimento alle differenti tipologie di imprese.

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le proce-
dure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestio-
ne delle risorse umane.
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6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di con-
tabilità integrata.

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di
gestione, analizzandone i risultati.

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collabo-
rare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione
integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti
contesti.

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa..

Nelle articolazioni: “Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi infor-
mativi aziendali”, le competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e
opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del profilo di riferimento.
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PIANO DEGLI STUDI DELL’ISTITUTO TECNICO
SETTORE ECONOMICO TURISMO IT04

Nell’ambito dell’autonomia l’articolazione dell’orario settimanale è stata rimodulata in unità

orarie al fine di arricchire l’offerta formativa con attività** integrative aggiuntive laboratoriali.
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Profilo

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese
del settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali.

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale,
artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le com-
petenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche
per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia
al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel con-
testo internazionale.     E’  in grado di:

- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del
patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;
- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio
e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;
- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per pro-
porre servizi turistici anche innovativi;
- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione
multimediale;
- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, conta-
bili e commerciali. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indiriz-
zo “Turismo” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Al-
legato A), di seguito specificati in termini di competenze.
1.  Riconoscere e interpretare:

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel
   contesto turistico,
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica,
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
 tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e
 culturali diverse.

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare
     riferimento a quella del settore turistico.
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.
4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cer-
     care soluzioni funzionali alle diverse tipologie.
5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità
     integrata specifici per le aziende del settore Turistico.
6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimo-
    nio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.
7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di
     imprese o prodotti turistici.
8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.
9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del
personale dell’impresa turistica.
10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.
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PROFILO FORMATIVO ITC IGEA
* classi in prosecuzione

Il ragioniere, esperto in problemi di economia aziendale, oltre a possedere una
consistente cultura generale accompagnata da buone capacità linguistico-espressive
e logico-interpretative, avrà conoscenze  ampie e sistematiche dei processi che
caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico,
organizzativo, contabile. In particolare egli dovrà essere in grado di analizzare i
rapporti fra l’azienda e l’ambiente in cui opera per proporre soluzioni a problemi
specifici.  Pertanto egli saprà:
• utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili extra-contabili per una corretta

rilevazione dei fenomeni gestionali;
• leggere, redigere ed interpretare ogni significativo documento aziendale;
• gestire il sistema informativo aziendale e/o i suoi sottosistemi anche  automatizzati,

nonchè collaborare alla loro progettazione o ristrutturazione;
• elaborare  dati  e  rappresentarli  in  modo  efficace  per favorire i diversi processi

decisionali;
• cogliere  gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali per adeguarvisi, con-

trollarli o suggerire modifiche.
Egli dovrà, quindi, essere orientato a:
• documentare adeguatamente il proprio lavoro;
• comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici;
• analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da  risolvere;
• interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche nel contesto in cui si opera
• effettuare scelte e prendere decisioni ricercando  le informazioni opportune;
• partecipare al lavoro organizzato individuale o di gruppo accettando ed esercitando

il coordinamento;
• affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristutturando le proprie conoscenze.

L’acquisizione di tali capacità gli deriveranno anche dall’abitudine ad affrontare e
risolvere problemi di tipo prevalentemente gestionale, analizzati nelle loro strutture
logiche fondamentali con approccio organico interdisciplinare.

La professione di Ragioniere e Perito Commerciale consente, in base al DPR 27/10/
1953  n. 1068, di svolgere le seguenti attività:
• l’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
• le perizie contabili e le consulenze tecniche;
• la revisione dei libri obbligatori e facoltativi delle imprese e ogni indagine in tema di

bilancio di conti, di scritture e di ogni documento contabile delle imprese;
• i regolamenti e le liquidazioni di avarie marittime;
• le funzioni di sindaco delle società commerciali e degli altri Enti;
• le divisioni di patrimoni; la compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione

nei giudizi di graduazione;
• i piani di contabilità per aziende private e pubbliche, i riordinamenti di contabilità

per riorganizzazioni aziendali;
• la determinazione dei costi di produzione nelle imprese industriali, le rilevazioni in

materia contabile e amministrativa.
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IGEA - INDIRIZZI
Per tenere il passo con l’andamento dei “flussi” formativi, nell’anno scolastico 2003/04 il

Collegio docenti ha approvato l’attivazione di due indirizzi del corso IGEA: le specializzazioni in
Marketing e Gestione delle Imprese e Amministrazione e Controllo.

Tale scelta è in accordo con le attuali esigenze formative che richiedono ai ragionieri di
partecipare alla definizione delle strategie dell’impresa, di collaborare alla ricerca di soluzioni
organizzative, con competenze comunicative e gestionali sempre più aggiornate e competitive.

Marketing e Gestione delle Imprese
* classi in prosecuzione
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Legenda: S = scritta; O = orale; P = pratica; G = grafica
OS  = ore settimanali di lezione;   MOA = monte ore annuo di lezioni

In grigio  le discipline che hanno subito  la riduzione  per effetto della riforma Gelmini

L’indirizzo si propone di far acquisire ai propri allievi le competenze necessarie per inserirsi
in modo proficuo in qualsivoglia realtà aziendale gestendo consapevolmente e in autonomia i
processi aziendali, in un rapporto di lavoro dipendente o da libero professionista.

E’ caratterizzato da un potenziamento dello studio del mercato e delle attività
realizzate dalle imprese per creare una propria immagine di qualità; offre inoltre
strumenti adeguati per una comprensione sistemica dell’azienda e dei suoi sottoinsiemi
e le conoscenze relative all’organizzazione amministrativa dei vari settori di
operatività.

Il ragioniere specializzato in Marketing e Gestione delle Imprese è in grado di
individuare le tecniche di marketing da intraprendere per ottimizzare l’operatività
dell’azienda e organizzare campagne pubblicitarie e promozionali. Egli dovrà aver
acquisito  l’attitudine a progettare in ambito organizzativo - gestionale e risolvere
problemi connessi al rapporto azienda- territorio nazionale ed internazionale.

Le sue competenze riguardano le aree operative aziendali proiettate verso l’ester-
no. L’incentivazione delle potenzialità culturali e operative dello studente intende
essere funzionale   ad una figura professionale competente e competitiva
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PROFILO FORMATIVO ITC TURISTICO
(progetto assistito ITER)   * classi in prosecuzione

N.B.: Le ore tra parentesi sono gestite in compresenza con l’insegnante di madre lingua.
(*) La prima Lingua è quella studiata nella Scuola Media. Una delle lingue quinquennali deve

essere l’Inglese.
In grigio  le discipline che hanno subito  la riduzione  per effetto della riforma Gelmini

Legenda: S = scritta; O = orale; P = pratica; G = grafica
OS  = ore settimanali di lezione;        MOA = monte ore annuo di lezioni
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Il progetto ITER si propone di formare personale preparato a livello esecutivo ma
soprattutto per compiti di coordinamento e di promozione. Il Biennio avrà una valenza
formativa e orientativa mentre il Triennio sarà caratterizzato da una forte connotazione
funzionale alle diverse attività turistiche. Il titolo conseguito alla fine del corso di studi
è il Diploma di Perito  per il Turismo.

Il perito tecnico commerciale per il turismo, oltre a possedere una consistente
cultura umanistica, fondamentale e formativa sul piano umano, sociale e culturale,
avrà anche ottima conoscenza delle lingue straniere, capacità linguistico-espressive e
logico-interpretative, conoscenze dei processi di gestione aziendale, sotto il profilo
economico-giuridico-organizzativo, turistico.

Il grado di preparazione che questo indirizzo fornisce, risponde alle esigenze di
un numero sempre crescente di giovani, che vogliono avviarsi ad una attività econo-
mica e culturale di tutto rilievo, avere delle competenze specifiche ed una professio-
nalità rispondente alle richieste del mercato.

L’indirizzo si prefigge di fornire delle competenze linguistiche, mettendo gli stu-
denti in grado di capire, parlare, leggere e scrivere con la naturalezza di un parlante
nativo.

Inoltre, accanto al tradizionale lavoro nelle imprese turistiche, i diplomati potran-
no avviare rapporti con l’estero ed inserirsi nel settore delle relazioni pubbliche e del
marketing.  Questo indirizzo ha l’obiettivo di fornire abilità che mettano in grado il
diplomato di coordinare, progettare, vendere prodotti turistici, promuovere servizi
del settore, svolgere mansioni di front e back office, tenere rapporti con altre aziende,
coordinare attività di animazione.

Il diplomato è esperto in comunicazioni di massa, bibliotecario, addetto alla con-
servazione e tutela dei beni culturali. Ha ampie conoscenze sulla gestione delle im-
prese e sulle risorse turistiche del territorio.  Per questo motivo sono presenti nel
curricolo discipline che forniscono strumenti per affrontare il mondo del lavoro nel
terziario turistico. Le materie caratterizzanti del corso sono: Discipline aziendali e
turistiche, Diritto e Legislazione turistica , Arte e Geografia e tre lingue straniere
(Inglese, Francese e Tedesco).  Il diploma conseguito dà libero accesso a tutte le
facoltà universitarie e fornisce in particolare una preparazione specifica per prose-
guire gli studi universitari nelle facoltà di: Economia e Commercio, Economia Aziendale,
Economia del Turismo, Lingue straniere. Nel complesso, il biennio si avvicina molto
all’indirizzo Igea, non a caso pur esso pensato in preparazione alle attività produttive
del terziario. Le differenze esistenti sono relative alle materie di indirizzo e riguarda-
no - a parte Arte e territorio - una diversa dimensione oraria di taluni insegnamenti,
più che la presenza o l’assenza di singole materie. Con questo si è voluto favorire un
più agevole eventuale transito da un indirizzo all’altro, anche in considerazione della
funzione orientativa dei primi due anni e della loro riconduzione nella fascia dell’istru-
zione obbligatoria.

Parzialmente diverso il discorso per il triennio, nel quale le differenze sono più
marcate, sia per la presenza di materie specifiche Discipline turistiche ed aziendali,
sia per l’assenza di altre, sia per il diverso taglio dato all’insegnamento di materie
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come Diritto o Geografia, Economia aziendale   o ancora Arte e Territorio, che
assumono una connotazione risolutamente funzionale alla specifica professionalità
turistica -non sovrapponibile ad altre. Una delle caratteristiche più tipiche - e per
lungo tempo esclusive - degli Istituti Tecnici per il Turismo è sempre stata la presenza
degli Esperti di conversazione in Lingua straniera accanto ai docenti tradizionali. La
struttura del progetto riprende sostanzialmente tale configurazione, assegnando al-
l’Esperto un’ora settimanale di collaborazione didattica con l’insegnante titolare del-
la classe, ad esclusione del primo anno di corso. Va detto, a sostegno di tale scelta,
che la situazione di oggi è molto diversa da quella di anni fa. I docenti di Lingue
straniere hanno più facile e frequente esperienza diretta della lingua straniera nei
paesi di riferimento. Le scuole dispongono di supporti audiovisivi anche sofisticati,
dai laboratori linguistici ai videoregistratori (con videoteca in lingua), alle antenne
paraboliche, che consentono di ricevere via satellite programmi da tutto il mondo in
lingua originale.

Uno degli aspetti più moderni degli Istituti tecnici per il turismo è sempre stato
costituito dall’apertura verso l’esterno mediante attività integrate nella didattica
curriculare: ciò non ha nulla di sorprendente, quando si pensa che la natura stessa
dell’attività lavorativa di riferimento richiede una costante relazione con il territorio
e i suoi molteplici aspetti, ambientali, artistici, economici.

Si citano a titolo esemplificativo:
• attività da svolgersi durante l’orario delle lezioni o nell’arco della giornata:
• visite a musei, scavi archeologici ed altri siti d’interesse culturale e turistico, non-
ché visite di quartieri, chiese, luoghi e monumenti significativi della città sede del-
l’Istituto;
• visite ad esposizioni temporanee aventi rilevante interesse artistico o culturale o
comunque costituenti richiamo turistico;
• partecipazione a conferenze, proiezioni, incontri con operatori che per prepara-
zione ed esperienza, nel settore culturale, artistico o turistico, possano offrire signi-
ficativo contributo di informazione e stimolo intellettuale;
• varie manifestazioni internazionali sportive e culturali che si svolgeranno in zona.

Soggiorno linguistico all’estero
Il soggiorno linguistico all’estero è un’iniziativa tipica degli istituti per il turismo.
Interessate saranno le classi quinte che trascorreranno le prime tre settimane di

settembre all’estero (il periodo è scelto per una più incisiva ricaduta didattica) in uno
dei paesi di cui si studia la lingua.

Tirocinio
I piani di studio prevedono che gli studenti, nel corso del 5° anno, svolgano un

periodo di tirocinio pratico presso agenzie di viaggi o imprese turistiche.
A più riprese, su iniziativa dell’Istituto, in collaborazione con l’E.N.I.T., tali espe-

rienze potranno essere sostitutite dalla partecipazione, con mansioni specifiche diverse,
ma sempre attinenti alla professione, a Fiere Internazionali del turismo in paesi stra-
nieri.
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CRITERI GENERALI  DI VERIFICA E VALUTAZIONE
DEGLI APPRENDIMENTI E   DELLE COMPETENZE

Riferimenti normativi:
D.P.R. 122 del 2009/ C.M 89/2012/Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5
Patto di corresponsabilità
Comunicazione annuale famiglie
Modulistica allegata

1.  CRITERI DI VERIFICA
Le prove di verifica sono connesse agli obiettivi prefissati nelle singole discipline e
negli eventuali  moduli interdisciplinari e hanno come scopo quello di rilevare il
possesso delle conoscenze e delle competenze richieste. Un ulteriore elemento di
valutazione potrà derivare dal controllo del lavoro domestico assegnato.
- I momenti di verifica, secondo le decisioni prese in sede di Collegio dei docenti,
sono i seguenti:
- almeno due prove scritte e due prove orali nel trimestre e tre scritte e tre orali nel
pentamestre (per le materie con voto distinto sin dal primo trimestre);
- almeno due prove/colloqui nel trimestre e tre prove/colloqui nel pentamestre (per
le materie con un solo voto sin dal primo trimestre).  Per ottenere una valutazione
sincronica di tutta la classe e verificare la comprensione generale di sezioni del
programma, alcune valutazioni potranno essere ricavate anche da test e prove scritte
strutturate.
- il Collegio dei docenti i ha accolto le indicazioni della c.m. n° 89/2012, pertanto
le valutazioni intermedie  dei risultati raggiunti saranno formulate con voto
unico per le classi 1^/2^/3^/4^
Si prevedono anche prove comuni a tutta la scuola in alcune materie,  oltre alle
simulazioni delle prove d’esame per le classi quinte, dovute per legge:
- INVALSI la prova nazionale  prevista per le classi seconde si svolgerà il 13 /5/ 2014
- una simulazione di prima e seconda prova nel corso dell’ultimo anno
- due simulazioni di terza prova nel corso dell’ultimo anno
Per la verifica si ricorre a diversi tipi di prove:
- prove scritte di vario genere
- questionari
- interrogazioni individuali
- discussioni collettive
- relazioni
- ricerche
- lavori di gruppo
- esercitazioni
- esperienze di laboratorio
- prove pratiche
- realizzazione di “compiti” (tasks) se si segue una metodologia per compiti o progetti
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Gli insegnanti si impegnano a distribuire il carico di lavoro domestico degli studenti
nella maniera più razionale possibile e a non fissare più di una prova scritta al giorno
e più di tre alla settimana, fatte salve condizioni eccezionali  che impongano una
deroga a tale prassi.  I docenti  concordano anche di consegnare le verifiche corrette
il più presto possibile, al massimo entro venti giorni dallo svolgimento del compito
e comunque prima della prova successiva. Il risultato delle prove orali sarà
comunicato  agli  studenti  all’atto  della  formalizzazione  del  voto  e  comunque
entro  la  lezione seguente. Durante il percorso scolastico si dà per scontato che gli
alunni informino tempestivamente le famiglie sull’esito delle loro prove.
Al  fine  di  garantire  dialogo  e  trasparenza  nella  comunicazione  docenti-studenti
(vd.  Principi dell’offerta  formativa)  occorre  rendere  sempre  espliciti  e  chiari  gli
elementi  che  si  intendono verificare  con una prova,  nonché i  criteri  di  valutazione
della  stessa ad esempio attraverso un semplice giudizio, motivazioni, griglie di
correzione( ogni dipartimento elabora in fase di programmazione annuale specifiche
grigli di valutazione degli elaborati, per le verifiche orali è stata adottata una griglia
di valutazione comune che si allega), ecc.
La  valutazione  dovrà  quindi  essere  trasparente  e  motivata  attraverso  una  prassi
concreta  di comunicazione, che permetta agli alunni di rendersi consapevoli dei
loro risultati, di individuare gli elementi di progresso o di regresso nonché le cause
di eventuali insuccessi.

2. ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Il processo valutativo è un momento centrale del percorso di insegnamento-
apprendimento sia per lo studente che per  il  docente.  La valutazione finale o
“sommativa”di  un allievo è un giudizio complessivo e individualizzato che deve
tener conto dei tre momenti fondamentali di ogni percorso educativo e di
apprendimento, cioè il sapere (conoscenze), il saper fare (abilità e capacità) e il
saper essere (impegno, partecipazione ecc.) e che, pertanto, non può coincidere
con la registrazione della media aritmetica dei voti conseguiti durante il percorso.
Inoltre si fa presente che le verifiche possono non avere, e di norma non hanno,
uguale valore o peso ai fini della valutazione finale o sommativa; sarà il docente,
sulla base della tipologia di prova assegnata,  a stabilire,  con esplicite motivazioni
agli  studenti,  il  valore di una prova rispetto ad un’altra.  Quindi la valutazione delle
prove è “ponderata” e cioè,  anche se misurata in decimi,  è relativa  alla  complessità
della  prova.  In  tal  modo  si  conferma  l’impossibilità  di  arrivare  alla valutazione
finale attraverso la media aritmetica.
Nella valutazione si  terrà  dunque conto prioritariamente dell’esito delle verifiche
orali  e scritte svolte, atte a rilevare elementi misurabili quali il possesso delle
conoscenze e delle competenze, ma anche del percorso individuale, dei livelli di
avanzamento e del comportamento al fine di portare gli studenti  alla  consapevolezza
dei  propri  progressi  o regressi.  In  altri  termini,  le  votazioni  delle singole verifiche
(misurazioni  in itinere) confluiscono nella più ampia e complessiva valutazione
autenticamente riferita al processo, al prodotto e ai diversi percorsi di sviluppo.
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Nella valutazione concorrono dunque i seguenti elementi:
a) sotto il profilo cognitivo (skills)
- acquisizione delle conoscenze e delle procedure rispetto agli obiettivi prefissati
- acquisizione delle capacità disciplinari
- sviluppo delle competenze chiave  trasversali di cittadinanza
- adeguatezza nell’uso dei codici linguistici e simbolici
- padronanza delle operazioni di comprensione, analisi, sintesi e rielaborazione
   personale
- capacità di utilizzare conoscenze e procedure in contesti inediti
- autonomia nello studio e nelle situazioni in cui è richiesto l’impiego delle conoscenze
  e delle procedure acquisite
- capacità di portare a termine “compiti” (tasks)
b) sotto il profilo dell’atteggiamento (habits)
- progresso rispetto al livello di partenza
- capacità d’impegno, di organizzazione e di recupero delle lacune
-  attenzione,  partecipazione  al  dialogo  educativo,  collaborazione,  puntualità  e
   rispetto  delle consegne.
Per l’espressione del  voto, si  rimanda agli  obiettivi  minimi,  medi e massimi  stabiliti
da ciascun dipartimento  disciplinare   perché  qualunque  definizione  trasversale
sarebbe  necessariamente generica e poco significativa.

3. ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE NEGLI SCRUTINI FINALI
Nell’ambito dei suddetti criteri valutativi,  ogni Consiglio di classe valuterà in modo
autonomo in sede di scrutinio sulla base del percorso svolto durante l’anno scolastico.
Nel  caso in cui si  raggiunga da parte di uno studente la sufficienza in tutte le materie,
il  C.d.c. procederà alla promozione; nel caso in cui si rilevi invece il non conseguimento
dei livelli minimi di preparazione in una o più materie, si procederà alla sospensione
del giudizio. Tenendo presente che la sospensione del giudizio è subordinata alla
possibilità che lo studente ha di recuperare le lacune entro  i  mesi  estivi  (valutazione
che spetta al C.d.c. con opportuna motivazione), si indicano i seguenti criteri di massima
cui i Consigli di classe si attengono per procedere alla sospensione del giudizio:

Al biennio per procedere ad un giudizio di sospensione l’alunno dovrà riportare
un numero massimo di 3 insufficienze gravi (lett. A) e non più di 1 lieve (lett. B)
(O.M.128/99 – O.M. 90/01),qualsiasi altra insufficienza grave o lieve comporta la
non ammissione.

Al triennio per procedere ad un giudizio di sospensione l’alunno dovrà riportare
un numero massimo di 3 gravi insufficienze (lett. A) (O.M.128/99 – O.M. 90/01),
qualsiasi altra insufficienza grave o lieve comporta la  non ammissione.
In  attuazione  di  quanto  disposto  dall’art. 2  c. 3 del d.l. n. 137/08, convertito dalla
legge 30 ottobre 2008  n. 169,  e il D.M. n. 5/09 la valutazione del comportamento
inferiore alla sufficienza, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta
la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame
conclusivo del ciclo di studi.
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Obbligo di frequenza - Secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno  2009, 122( in GU 19 agosto 209, n° 191
 “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria
di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo
anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale” (art. 14 comma 7)
NUMERO  MASSIMO DI ORE DI ASSENZA CONSENTITE :
264 ore per le classi con orario settimanale di 32 ore  (1056 )
223 ore per le classi con orario settimanale di 27 ore  ( 891)
247 ore per le classi con orario settimanale di 30ore   ( 990)
281 ore per le classi con orario settimanale di 34 ore  (1122)
Se il C.d.c. ritiene che lo studente o per la gravità o per la diffusione delle insufficienze
non sia in grado di recuperare le lacune entro i mesi estivi procederà alla non
ammissione all’anno scolastico successivo (con opportuna motivazione).
4. ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE NEGLI SCRUTINI DI
SETTEMBRE
La possibilità data dal C.d.c. di recuperare una o più materie durante i mesi estivi
deve trasformarsi in un  effettivo  recupero;  in  altre  parole  lo  studente  deve
dimostrare  di  aver  effettivamente recuperato la o le materie assegnategli,
raggiungendo la sufficienza (o i livelli minimi) nelle prove di verifica di settembre;
diversamente sarà,  in linea di massima,  ragione di non ammissione alla classe
successiva, fermo restando che ogni C.d.c. può valutare caso per caso giustificando
le proprie ragioni rispetto ai principi prefissati.
5. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Il  voto di condotta,  espresso in sede di scrutinio intermedio e finale,  si  riferisce
all’insieme dei comportamenti  tenuti  dall’allievo nel periodo di  permanenza  nella
sede scolastica  e durante  le attività di carattere formativo esterne (lezioni itineranti,
viaggi d’istruzione, ecc.).
Come previsto all’art. 2 dal decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.  169", “la valutazione del
comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in
decimi” e “La votazione sul comportamento degli studenti,  attribuita collegialmente
dal  consiglio di classe,  concorre alla valutazione complessiva dello studente e
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e
all’esame conclusivo del ciclo.”
La  votazione  insufficiente  può essere  attribuita  dal  Consiglio di  classe  soltanto in
presenza  di comportamenti  di  particolare  ed oggettiva gravità  e,  di  norma,  non
sarà  riferita  ad un singolo episodio; infatti,  considerata la valenza formativa ed
educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il voto
dovrà scaturire da un giudizio complessivo sugli atteggiamenti dello  studente
nell’intero  anno  scolastico,  dando  rilevo  e  considerazione  anche  agli  eventuali
progressi ed ai miglioramenti realizzati.
Si enunciano qui di seguito gli indicatori relativi all’attribuzione del voto di condotta:
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1. PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE
a) attiva, disponibile e propositiva in tutti gli ambiti dell’attività didattica
b) adeguata, ma non sempre necessariamente attiva e propositiva
c) nel complesso passiva e/o con elementi di disturbo
d) assente con frequenti o costanti elementi di disturbo
2. COMPORTAMENTO
a)  educato,  responsabile  e  rispettoso  nei  confronti  di  tutte  le  componenti  della
      scuola  e dell’ambiente
b) corretto e complessivamente adeguato
c) non sempre responsabile e rispettoso
d) non corretto né rispettoso
3. RISPETTO DELLE CONSEGNE E DELLE REGOLE
a) rispetto puntuale delle regole, degli ambienti, delle consegne e delle scadenze
b) rispetto delle regole  ed esecuzione delle consegne non sempre puntuale
c) rispetto discontinuo
d) mancati rispetto ed esecuzione in molteplici occasioni
4. FREQUENZA
a) assidua
b) regolare
c) irregolare (anche con frequenti entrate in ritardo e/o uscite anticipate)
d) molto irregolare (anche con frequenti entrate in ritardo e/o uscite anticipate)
Si sono poi stabilite le seguenti deroghe all’obbligo di frequenza dei tre quarti
dell’orario annuale personalizzato (DPR 122/2009, art. 14, comma 7/ delibera Collegio
dei Docenti 3/12/2013):
- motivi di salute debitamente certificati.
- motivi di famiglia tempestivamente e debitamente certificati.
- assistenza ai parenti affetti da gravi patologie debitamente documentate.
Ai  fini di chiarire il  rapporto tra le sanzioni disciplinari  e l’attribuzione del  voto in
condotta siprecisa quanto segue (vd. anche il Regolamento di disciplina allegato):
a) Per una valutazione corrispondente al  10 o al  9 è necessario che l’alunno non abbia
ricevuto alcuna sanzione disciplinare.  Quindi una nota disciplinare  (scritta nel  registro  di
classe),  anche senza convocazione dei genitori, esclude automaticamente dalla fascia dei
voti 9/10; se rimane un caso isolato e se per il resto il comportamento risulta irreprensibile
può non escludere dal voto 8.
b) I richiami  verbali,  soprattutto se ripetuti,  contribuiscono a determinare un quadro
generale di scarso rispetto delle regole di comportamento. In linea di massima l’alunno
che ha ricevuto diversi richiami verbali (da annotarsi da parte degli insegnanti sul loro
registro personale) verrà attribuito un voto in condotta non superiore a 8.
c)  Verrà  prestata  attenzione al  numero  degli  ingressi  in ritardo  alla  prima  ora di
lezione (non giustificati  da  disservizi  dei  mezzi  di  trasporto)  come  all’ingresso  in
ritardo  in  aula  alla  fine dell’intervallo.
d) Due o tre ammonizioni scritte (nel registro di classe),  con o senza convocazione dei
genitori, comportano l’attribuzione del voto 7.
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e) Una sola sospensione superiore a due giorni e inferiore a cinque giorni,  purché sia
seguita da dimostrazione di recupero comportamentale, può ancora permettere
l’accesso al voto 7.
f) Quattro o più ammonizioni scritte (sul registro di classe) o una sospensione dalle
lezioni fino a 15 giorni comportano l’attribuzione de voto 6.
g) Tre sospensioni di tre-cinque giorni (o una sola sospensione di quindici), se non
sono seguite da una chiara dimostrazione di recupero comportamentale, escludono
dalla sufficienza in condotta.
h) Per  poter  attribuire  i  voti  5 o 4 è necessario essere  in presenza di sanzioni gravi
o ripetute documentabili (note nel registro di classe, convocazione dei genitori,
provvedimenti di sospensione dalle attività didattiche deliberate dal Consiglio di
Classe o dal Dirigente Scolastico e verbalizzate nel registro dei verbali di classe, ecc.)
i) Lo studente è tenuto a giustificare un’assenza, un ritardo o una uscita anticipata
entro tre giorni;
se non viene presentata giustificazione entro tale tempo, lo studente verrà ammonito
sul registro di classe e l’ammonizione scritta equivale a una nota disciplinare.
La giustificazione dovrà essere presentata anche quando uno studente esce
anticipatamente dalla scuola accompagnato da un genitore.

FASCIA DEI VOTI

Voto 10/9
si attribuiscono tali valutazioni a studenti che abbiano tenuto comportamenti lodevoli
e ineccepibili sotto ogni profilo: ad esempio, ottima qualità della propositiva;  lo
studente  può aver  ricevuto  qualche  richiamo  verbale  e  al massimo una isolata nota
disciplinare.
voto 7
è  attribuito  per  comportamenti  non  sempre  corretti  durante  le  attività  d’istituto,
per una partecipazione passiva o con elementi di disturbo, con rilievi e richiami,
verbali e scritti, da parte dei  docenti  e  per  una  frequenza  non sempre  regolare  (ad
esempio  frequenti  ritardi  e/o  uscite anticipate).
voto 6
è attribuito con le stesse motivazioni del voto 7, ma con particolari aggravanti,
compreso l’alto numero di assenze e/o di ritardi, presenza di almeno quattro note
disciplinari o di sospensioni.
voto 5/4
è attribuito in presenza di comprovati fatti e comportamenti di particolare gravità e/
o di numerose note disciplinari e sospensioni lunghe.
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del decreto legge dell’1 settembre 2008, n. 137, convertito
nella legge 30 ottobre 2008, n. 169, l’attribuzione di una valutazione inferiore a 6
(quindi insufficiente) in sede di scrutinio finale comporta automaticamente la non
ammissione al  successivo anno di corso o all’esame di stato conclusivo del ciclo di
studi.
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6. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ALLA FINE DEL PRIMO
BIENNIO
La normativa (Legge 139/2007 - D. M. 9/ 2010 - DPR 122/2009) prevede che gli
studenti che non proseguono gli  studi possono far richiesta della certificazione delle
competenze acquisite che la scuola è tenuta a fornire (Scheda di certificazione delle
competenze in allegato).
PORTFOLIO
Ciascun consiglio di classe, sulla base della programmazione  didattico educativa,
provvederà per ciascun alunno alla compilazione del portfolio, che verrà consegnato
al Ds alla fine del biennio, sulla base del quale verrà stilato il certificato delle
competenze.
7. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI
VEDI PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
Nelle  classi  del  secondo  biennio  e  dell’ultimo  anno,  in  sede  di  scrutinio
finale  , nel rispetto di quanto previsto all’art. 11 comma 2 del D.P.R. n. 323
del 9 settembre 1998, modificato dal Decreto ministeriale n° 42 del 27 maggio
2007,  e dal D.M n° 99/09,  verranno  considerati i seguenti aspetti dell’attività
scolastica:
a) la media dei voti;
b) la frequenza scolastica   85%;
c) l’interesse e impegno nell’attività didattica e nell’area di progetto/e o attività di
        flessibilità ;
d) l’interesse e impegno nelle attività integrative;
e) gli eventuali crediti formativi.( vedi allegato )
Nel dettaglio verranno  attribuiti i punteggi, per ciascun alunno, secondo la griglia
riportata nella tabella seguente:

TABELLA   A ( D.M. 99 del 16/12/2009)
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Viene assegnato  il max della fascia (un punto ) in presenza di  3 indicatori * su 3;( 3/3)
se l’alunno è in possesso di credito formativo il punto viene assegnato  in presenza di
due indicatori su tre ( 2/3).
* Gli indicatori presi in considerazione sono quelli indicati con i numeri b,c,d

-  I valori della colonna a) sono stati attribuiti assumendo il punteggio minimo
previsto per l’intervallo in cui ricade la media dei voti M.

- L’indicatore b) viene attribuito se il numero dei giorni di assenza è non superiore
al 15% (30 giorni).

- Gli indicatori c) e d) vengono attribuiti dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio
finale, in relazione all’effettivo interesse e impegno manifestati dagli alunni, sulla
scorta di oggettive valutazioni; nonché  in relazione alla partecipazione ai
progetti  di flessibilità, per i quali  gli alunni verranno valutati mediante prove
oggettive che concorreranno alla determinazione della valutazione   sommativa.

- Il credito formativo indicato nella colonna e) è pari a 1 in relazione alla
documentazione delle esperienze formative, valutate  dal Consiglio di Classe
solo se riconosciute coerenti con gli obiettivi trasversali culturali, etico-civili o
professionali  del Progetto Educativo di Istituto.( vedi allegato)

8. CRITERI  PER  L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO
Il credito formativo sarà attribuito secondo le indicazioni deliberate dal Collegio
Docenti del 20/02/2008 e del 30/01/09;
Sono riconoscibili per l’attribuzione del credito formativo le seguenti attività:

1. attività sportive agonistiche praticate a livello provinciale e/o regionale da non
meno di due anni.

2. attività musicali svolte presso Licei Musicali e/o conservatori o produzione di
attività diffusa

3. comprovato costante impegno in attività di durata almeno biennale presso Enti
o Associazioni di volontariato o impegno civile riconosciute a livello quantomeno
regionale

4. attività lavorative e professionali congruenti con il profilo professionale e formativo

5. certificazioni linguistiche: livello  A2 e B1

6. certificazione ECDL:  START (superamento di 4 esami) e  FULL (superamento
di tutti e 7 esami )

7. POR  e  PON organizzati dal nostro Istituto

8. OLIMPIADI NAZIONALI nell’ambito delle quali gli studenti si siano classificati
per la seconda fase.

9. Corso per arbitro di calcio tenuto dallAIA( Associazione italiana arbitri)
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- Su delibera del Collegio dei docenti  i Consigli di classe  si impegnano a
riconoscere  i crediti formativi degli alunni partecipanti a FSE,
considerando l’alta valenza formativo- educativa delle azioni   progettuali
connesse; i progetti dei FSE nascono  peraltro da una analisi dei bisogni
formativi della scuola e sono, quindi, da considerare parte integrante
del POF .

9. CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
In base alla nuova normativa (articolo 6, comma 1, D.P.R.  22 giugno 2009, n. 122),
potranno essere ammessi a sostenere l’esame di stato gli alunni che, nello scrutinio finale
dell’ultimo anno conseguano  una  votazione  non  inferiore  a  sei  decimi  in  ciascuna
disciplina   valutate  con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un
voto di condotta non inferiore a sei decimi.

REGISTRO ELETTRONICO

In riferimento al decreto legge N. 95/2012, (convertito dalla Legge n. 135 del 2012,
regolamentato dalla Circolare Ministeriale prot. A00DPPR Reg. Uff. n. 1682/V) dal-
l’anno scolastico 2013 - 2014 viene adottato, per l’intera  istituzione scolastica, il
registro elettronico on line.
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LA VALUTAZIONE DEL POF

La valutazione del POF costituisce l’esito del processo di ricerca, confronto e
negoziazione tra le diverse prospettive da cui si osserva l’evento educativo.

Il POF è soggetto ad una valutazione costante sia interna (autovalutazione) che
esterna, finalizzata alla verifica della qualità del servizio reso, nonché  all’introduzio-
ne in itinere di elementi correttivi delle strategie e dei comportamenti.

La valutazione interna è affidata ai Consigli di classe.
La valutazione esterna è svolta dal team di monitoraggio del Ministero della

Pubblica Istruzione.
Il processo di valutazione avrà come oggetto d’indagine la qualità attesa, la

qualità progettata e la qualità percepita.
L’autovalutazione finale sarà fondata su indicatori di funzionamento e indicatori

dei risultati.
Gli indicatori di funzionamento considerati sono:

a. l’attività concreta degli allievi, relativa all’acquisizione delle conoscenze, del-
le competenze e dei comportamenti e del successo scolastico;

b. l’attività dei docenti  nella  formazione, rilevata  attraverso l’osservazione  del
raggiungimento degli obiettivi didattici, la qualità degli strumenti usati, la congruenza
tra metodi e strumenti;

c. l’integrazione tra allievi e docenti;
d. l’organizzazione delle  attività  in relazione all’uso delle risorse e dei  materia-

li disponibili.
Gli indicatori dei risultati considerati sono:

e. i comportamenti osservabili e misurabili relativi all’acquisizione delle capa-
cità e delle competenze stabilite;

f. l’analisi del risultato scolastico.
Per l’attività di monitoraggio e acquisizione degli elementi di valutazione ci si avvarrà
di:

• questionari per il rilevamento delle aspettative dell’utenza;
• rilevazione degli apprendimenti INVALSI
• colloqui sistematici
• strumenti per la realizzazione delle linee di indirizzo del POF:
• schema del piano di lavoro individuale, per aree omogenee e per    classe;
• scheda classe;
• scheda alunno;
• carta dei servizi.
-  tesserino delo studente
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GLOSSARIO

Attività fondamentali
Sono le attività, anche di laboratorio, individuate a livello nazionale. Esse possono

avere caratteristiche di autonomia o essere collegate con le discipline fondamentali.
Autovalutazione
E’ il processo autoregolativo con cui le scuole misurano i livelli di competenza, di

efficienza e di efficacia raggiunti con riferimento agli standard di apprendimento e di
qualità del servizio, utilizzando gli indicatori resi noti a livello nazionale.

Certificare
Attestare le competenze acquisite non in termini generale, ma in riferimento a speci-

fiche abilità e prestazioni.
Certificazione
Attestazione rilasciata da appositi istituti di vigilanza e controllo relativa al

raggiungimento di standards di qualità definiti a livello nazionale.
C.I.C.
Centro di informazione e consulenza. E’ un’attività di sostegno ai bisogni degli alunni

svolta da docenti interni alla scuola con il supporto di esperti esterni.
Competenza
E’ l’intreccio di conoscenza e di abilità e/o capacità, di “sapere” e di “saper fare”.
Credito formativo
E’ la competenza certificata raggiunta in una disciplina, in una attività o in tematiche

trasversali, anche fuori del percorso scolastico. Il credito formativo può essere speso
all’interno del percorso scolastico, nei passaggi da un indirizzo all’altro e nei percorsi
integrati tra i diversi sistemi formativi.

Curricolo
E’ il piano di studi proprio di ogni scuola. Nel rispetto del monte di ore stabilito a

livello nazionale, ogni istituzione scolastica compone il quadro unitario in cui sono indica-
te le discipline e le attività fondamentali definite a livello nazionale, quelle fondamentali
alternative tra loro, quelle integrative, nonché gli spazi di flessibilità.

Curricoli differenziati
Sono i curricoli che una istituzione scolastica può attivare variando le opzionalità

all’interno delle discipline e attività alternative e integrative, nell’ambito dello stesso pia-
no di studi. I curricoli differenziati devono essere indicati nel piano dell’offerta formativa.

Debito formativo
E’ la difformità tra la competenza attesa in un momento prefissato del percorso

scolastico e la competenza effettivamente conseguita. Tempi e procedure per compensa-
re tale difformità sono stabilite autonomamente dalle istituzioni scolastiche attraverso
forme di differenziazione della didattica.

Disciplina e attività facoltative
Sono quelle che nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa si aggiungono ai

curricoli e la cui frequenza non è obbligatoria per gli alunni.
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Discipline e attività fondamentali alternative
Sono le discipline e le attività indicate a livello nazionale tra cui è possibile una scelta

da parte delle scuole (discipline opzionali ex art. 21 della L. n. 59197).
Discipline e attività integrative
Sono le discipline e le attività che integrano obbligatoriamente il curricolo. Esse sono

scelte autonomamente dalle istituzioni scolastiche nel rispetto del monte ore stabilito a
livello nazionale. Nell’ambito di tali discipline e attività le istituzioni scolastiche possono
proporre una pluralità di offerte con possibilità di opzione da parte delle famiglie e degli
studenti (discipline aggiuntive ex art, 21 della L. n. 59197)

Discipline fondamentali
Sono le discipline obbligatorie che compongono un piano di studi.
Efficacia
Misura e del rapporto tra i risultati raggiunti e gli obiettivi prefissati.
Efficienza
Misura del rapporto tra le prestazioni effettive e lo standard fissato.
Feed back
Sistema continuo di monitoraggio e ritorno delle informazioni che, esteso a tutte le

attività dell’azienda, ha lo scopo di indirizzare chi ne ha la responsabilità ad intraprende-
re eventuali azioni di miglioramento.

Flessibilità didattica
E’ la possibilità, affidata all’autonoma scelta delle istituzione scolastiche, di modifica-

re, secondo una percentuale indicata a livello nazionale, il monte orario annuale e/o di
ciclo delle discipline e delle attività fondamentali, operando una compensazione attraver-
so l’incremento o il decremento delle ore di insegnamento curricolare.

Gruppo di lavoro
Insieme di persone che operano in modo organizzato dando vita ad un’entità dotata di

vita autonoma (cioè indipendente e distinta da quella dei suoi singoli componenti) che
lavora per il perseguimento di un obiettivo riconosciuto ed accettato da tutti.

GLHI
Gruppo di lavoro di Istituto per l’handicap.
Gruppo di progetto
Gruppo, solitamente interfunzionale, di professionisti, manager, specialisti aziendali,

costituito temporaneamente per risolvere un problema specifico, con obiettivi
predeterminati e nell’arco di tempo considerato necessario e concordato.

Gruppo di miglioramento
Gruppo formato ad hoc da persone provenienti da qualsiasi funzione aziendale, ma

che per competenza e/o esperienza possono portare un contributo determinante, allo
scopo di seguire un determinato progetto legato al miglioramento della qualità.

Indicatori
Sono i parametri stabiliti a livello nazionale per la valutazione e l’autovalutazione degli

apprendimenti e della qualità del servizio. Gli indicatori sono resi noti alle istituzioni
scolastiche.
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ITSE
Istituto Tecnico Settore Economico, la nuova denominazione dell’Istituto Tecnico

Commerciale introdotta dalla Riforma Gelmini a partire dall’anno 2010/2011
ITST
Istituto Tecnico Settore Tecnologico, la nuova denominazione dell’Istituto Tecnico

Commerciale introdotta dalla Riforma Gelmini a partire dall’anno 2010/2011
Liceo Scicentifico delle Scienze Applicate (LSSA)
La nuova denominazione del Liceo Scientifico Tecnologico introdotta dalla Riforma

Gelmini a partire dall’anno 2010/2011
Modulo
E’ una parte del percorso formativo, anche articolata in unità didattiche, che ha una

propria autonomia in quanto consente di raggiungere competenze determinate in una o in
più discipline. La didattica modulare può comportare il superamento del gruppo classe e
una diversa articolazione del lavoro degli insegnanti.

Monitoraggio
Azione continua e costante di osservazione di un processo durante il suo svolgimento

al fine di raccogliere informazioni utili per consentire correzioni e/o miglioramenti.
Obiettivo
Traguardo che un’organizzazione si propone di raggiungere attraverso lo svolgimen-

to di un’attività e verso la quale si orientano i suoi sforzi.
Obiettivo formativo
E’ la finalità di un piano di studi. L’aggettivo “formativo” riassume al suo interno la

duplice valenza di “obiettivo di istruzione” e di “obiettivo di educazione”.
Orario obbligatorio curricolare
E’ l’orario che comprende le discipline e le attività fondamentali e integrative.
Patto formativo
La  dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato del Centro Territoriale. Esso si

stabilisce direttamente tra gli operatori del centro e il partecipante al corso. Sulla base
del contratto, elaborato in coerenza con un percorso didattico individualizzato, il corsista
deve conoscere ed impegnarsi a conseguire gli obiettivi didattici ed educativi del suo
curricolo e le sue varie fasi.

Il patto sarà anche flessibile, con possibilità di variazioni che tengano conto sia delle
esigenze dell’utente, sia del concreto raggiungimento di obiettivi e competenze; ogni
variazione andrà concordata.

Patto  educativo di  corresponsabilità
Il Patto educativo di corresponsabilità (in base all’Art. 3 DPR 235/2007)  è finalizzato

a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione
indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità
dell’offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.

Percorsi formativi individualizzati
Sono percorsi didattici, integrati nel percorso formativo generale, progettati per

garantire il migliore successo formativo dei singoli alunni. Tali percorsi sono attivati con
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particolare attenzione alle situazioni di difficoltà, anche transitorie.

Percorsi formativi integrati
Sono quelli che prevedono competenze certificate e reciprocamente riconosciute

all’interno del sistema scolastico, del sistema della formazione professionale e del mondo
del lavoro, anche in accordo con le Regioni e gli Enti locali

Piano dell’offerta formativa (Pof)
E’ il progetto elaborato dalle singole istituzioni scolastiche che comprende i curricoli,

le discipline e le attività facoltative, gli eventuali accordi di rete e percorsi formativi
integrati: in altri termini sarà la “carta d’identità culturale” per le scuole dell’autonomia. Il
Pof dovrebbe essere altresì comprensivo sia della  Carta dei servizi che del Progetto
educativo d’istituto (Pei), già previsti dall’ordinamento vigente (ma spesso attuati dalle
scuole come documenti sostanzialmente burocratici).

Piano di studi
E’ la struttura comprensiva di discipline e quadro orario-articolata secondo scansioni

temporali predeterminate corrispondente a un grado, tipo, o indirizzo di istruzione. Il
piano di studi è definito a livello nazionale. Esso prevede un quadro orario nel cui ambito
sono indicate le discipline e le attività fondamentali e quelle tra loro alternative. Nel piano
di studi vengono altresì indicati lo spazio orario delle discipline e attività integrative e la
percentuale di flessibilità temporale.

Standard di apprendimento
E’ il livello comune, vale a dire la soglia di accettabilità, dell’insieme di competenze

atteso, anche nelle fasi intermedie, per ogni grado, tipo e indirizzo di istruzione.

Standard di qualità
E’ il livello comune, vale a dire la soglia di accettabilità, della funzionalità e dell’effica-

cia del servizio erogato da un’istituzione scolastica.

Utente
Fruitore di un servizio erogato da un’azienda che opera in monopolio, alla quale

quindi egli è obbligato a rivolgersi. In realtà nell’ambito della qualità si tende a non parlare
più di utente, ma solo di cliente, inteso come soggetto portatore di aspettative ed in grado
di giudicare il servizio offerto dall’azienda.

Valutazione
E’ il giudizio sul livello di competenza raggiunto da ogni alunno, espresso negli scrutini

intermedi di fine anno.
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IL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE
PER L’EDUCAZIONE NELL’ETÀ ADULTA - P.O.F  A.S. 2013/14

Nell’elaborazione del piano dell’offerta formativa non si può non tenere conto della
complessità di bisogni formativi per adulti a conferma della variabilità del territorio di
nostra competenza anche sotto il punto di vista socio-economico. E’ qui utile ricordare
che il territorio di riferimento del CTP di Augusta va al di là del solo bacino d’utenza
del 2° Istituto di Istruzione Superiore “Ruiz” di Augusta, dovendosi occupare dei
bisogni formativi degli adulti del comprensorio Augusta – Melilli – Sortino, con le
relative frazioni di Brucoli e Villasmundo. La scuola nel quale il CTP ha sede mantiene,
ad ogni modo, un ruolo centrale sia da un punto di vista geografico che in relazione alle
attività in essere, uso delle strutture e degli spazi compreso. Va sottolineato che
l’ampiezza del territorio e la sua configurazione impongono una diversificazione delle
attività sia in termini di decentramento che di apertura ad interventi anche in orario
antimeridiano per facilitare l’accesso a coloro che, altrimenti, ne potrebbero essere
esclusi. In orario serale, infatti, persistono forti problemi di trasporto con i comuni
vicini per chi non possieda un mezzo proprio. È utile evidenziare, inoltre, che la nostra
area di competenza è caratterizzata da un discreto flusso migratorio; tale peculiarità
comporta l’individuazione di una serie di bisogni primari relativi agli stranieri e al
processo della loro integrazione: dall’inserimento in percorsi d’istruzione e formazione
rispondenti al nostro ordinamento a partire da quelli dei paesi di origine alla facilitazione
di accesso a servizi di cittadinanza attiva (educazione alla legalità, alla salute, alla
sicurezza, ecc.), dall’acquisizione della lingua italiana a fini comunicativi, come primo
requisito nel pieno inserimento nella nostra realtà sociale e lavorativa, a quella del
titolo finale di scuola secondaria di primo grado (ex licenza media) punto fermo per
l’accesso a percorsi di scuola superiore o di formazione professionale e ancora valido
per ottenere servizi minimi quali la patente di guida di cat. C o superiore o contratti di
lavoro a tempo determinato o indeterminato.Vale la pena ricordare, infine, che pure
tra gli adulti italiani emergono bisogni formativi forti quali la lotta all’analfabetismo
funzionale e di ritorno (fenomeno sociale significativo sempre più denunciato da
statistiche ISTAT e non solo, sia nazionali che regionali, che può comportare ricadute
negative sull’auto-stima dell’adulto e che esplode, spesso, in tutta la sua drammaticità
nel momento dell’espulsione dal sistema lavorativo), il recupero di gap, il primo
orientamento degli adulti desiderosi di rientrare nel sistema di istruzione e formazione
(uno degli obiettivi di Lisbona 2000) per migliorare la propria posizione culturale e
professionale, il rientro tra i banchi per acquisire conoscenze in nuove discipline
oppure per mantenere competenze già acquisite a scuola (ad esempio in inglese).
Riferimenti normativi
I Centri Territoriali Permanenti sono stati istituiti nel 1997 con l’O.M. 455 che ha
raccolto in eredità e valorizzato le esperienze dell’educazione degli adulti, consolidate
nei corsi”150 ore” e in quelli dell’alfabetizzazione, con l’intento di promuovere una
maggiore collaborazione tra Scuola, Comunità locali, mondo del lavoro e formazione
professionale.
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Il quadro di riferimento normativo che meglio chiarifica finalità e obiettivi dei CTP
è il seguente:
• Conclusioni della V Conferenza Mondiale UNESCO “L’apprendimento in età adulta:
una chiave per il XXI secolo”, Amburgo 14-18 Luglio 1997.
• Legge 15 marzo 1997, n° 59 art. 21 comma 10, Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
• Legge 24 giugno 1997, n° 196, “Norme in materia di promozione
dell’occupazione”, art. 16 - 17 - 18.
• Legge 18 dicembre 1997, n° 440, “Istituzione del Fondo per l’arricchimento e il
finanziamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”.
• Decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, artt. 135-139, “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59”.
• Decreto del Ministero del Lavoro 8 aprile 1998, “Contenuti delle attività di
formazione degli apprendisti”.
• Patto sociale del 22 dicembre 1998 per lo sviluppo e l’occupazione, per gli
interventi nel campo del sistema integrato di istruzione, formazione e ricerca.
• Protocollo d’intesa tra MPI - Ministero della Pubblica Istruzione e ISFOL – Istituto
per la Formazione dei Lavoratori. (Orientamento, istruzione e formazione degli
adulti, metodologie e progettazione di interventi contro la dispersione scolastica,
attività integrate tra scuole e centri di formazione professionale ecc.)
Completano il quadro normativo le indicazioni del Consiglio dell’UE riguardo gli
obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere in materia di sistemi di istruzione
e formazione e di apprendimento permanente.
• Consiglio Europeo di Lisbona (marzo 2000). Individua, come risposta europea
alle sfide della globalizzazione e al passaggio verso economie basate sulla conoscenza,
nuove competenze di base da assicurare durante l’apprendimento permanente.
• Risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 – nuove competenze di base e
apprendimento permanente.
• GU CE 14.6.2002 - competenze chiave e obiettivi dell’istruzione.
• Memorandum della Commissione della Comunità europee Bruxelles, 30.10.2000
sull’istruzione e la formazione permanente.
• Consiglio maggio 2003 – apprendimento permanente e sviluppo di competenze
chiave.
• Relazione del Consiglio novembre 2004 – apprendimento di valori sociali e civici
essenziali quali la cittadinanza, l’uguaglianza, la tolleranza, il rispetto per affrontare
la crescente diversità socioculturale.
• GU UE 15.7.2003 – capitale sociale e umano nella società dei saperi: apprendimento,
lavoro, coesione sociale e genere.
• Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 –
competenze chiave per l’apprendimento permanente.
• GU UE 30.12.2006 – competenze chiave per l’apprendimento permanente – un
quadro di riferimento europeo.
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I nuovi adempimenti dei CTP in materia di accertamento delle
competenze linguistiche degli immigrati per il rilascio del permesso
di soggiorno di lunga durata vengono inquadrati e definiti da una
serie di leggi :
• l’articolo 4-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.lgs 25 luglio
1998, n 286, introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n 94, prevede un accordo di
integrazione tra lo straniero e lo stato
• il DPR 14/9/2011 n 179, emanato con il concerto anche del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, regola la disciplina dell’accordo di
integrazione tra lo straniero e lo Stato
• l’art. 1, comma 632 della L.296/2006 , in cui i CTP, allo scopo di far conseguire più
elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata, sono riorganizzati
su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati “Centri provinciali
per l’istruzione degli adulti”, in seguito CPIA
• il decreto 26/10/2007 del MIUR, applicativo della legge sopracitata, nel definire i
criteri generali per il conferimento dell’autonomia ai Centri, individua i percorsi di
competenza dei Centri medesimi relativi alla conoscenza della lingua italiana da
parte degli immigrati stranieri per la loro integrazione linguistica sociale
• lo schema di regolamento recante “norme generali per la ridefinizione dell’assetto
organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per adulti, art.64, comma 4 decreto
legge 25/6/2008, n 133, prevede tra le tipologie di percorsi di competenza dei
Centri, percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana destinati
ad adulti stranieri
• l’accordo Quadro 11/11/2010, dal Ministero dell’Interno ed il MIUR, sancisce la
collaborazione interistituzionale per l’attuazione del DM 4/6/2010 (che disciplina
le modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti
il permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo) ed inoltre per lo
svolgimento delle sessioni di educazione civica
• art. 3. Comma 1 D.P.R. N° 179/2011, che prevede che lo straniero che ha stipulato
l’accordo di integrazione debba partecipare gratuitamente ad una sessione di
educazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia di durata non inferiore a
5 ore, non superiore a dieci ore
• il comma 2 del predetto articolo 3 , dispone che le conoscenze che lo straniero
deve acquisire, relative ai principi fondamentali della costituzione della Repubblica,
del funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia, ai settori della sanità, della
scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali, devono essere definite
d’intesa con il MIUR
• il comma 1, art 5 del D.P.R. n° 179/2011 prescrive che i crediti relativi alla
conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia possano
essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello sportello unico
anche presso i CTP
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• l’art. 10 del predetto Regolamento dispone che il Prefetto promuova la conclusione
di accordi tra lo sportello unico, l’U.S.P. i CTP, in relazione alle sessioni di formazione
civica e informazione
• il MIUR ha predisposto un Vademecum contenente indicazioni tecnico operative
per la definizione dei contenuti delle prove che compongono il test, criteri di
assegnazione del punteggio e durata del test, oltre che le linee guida per la
progettazione di percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana,
contenenti le indicazioni per l’articolazione dei livelli A1 e A2 del Quadro Comune
Europeo di riferimento per le lingue di competenza
• l’accordo Quadro Ministero dell’ Interno- MIUR, D.P:R. 14 settembre 2011, N°
179, in cui si definiscono:
• i criteri e lo modalità di svolgimento delle sessioni di formazione civica (art. 3 del
D.P.R. 179/2011
• i test per l’assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana,
della cultura civica e della vita civile
• per la realizzazione di progetti pilota finalizzati a favorire efficacia, economicità,
sostenibilità organizzativa dei procedimenti di cui al D.P.R. 179/2011
• In particolare si identificano (art. 4, comma 1) presso i CPIA (e in attesa della loro
organizzazione presso i CTP) le sedi per lo svolgimento delle sessioni di educazione
civica, utilizzando i sussidi predisposti dal Ministero dell’interno (comma 6) .
L’art.6 comma 1 stabilisce che la frequenza ai corsi di integrazione linguistica e
sociale e ai percorsi per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo
ciclo di istruzione organizzati presso i CTP costituisce a tutti gli effetti partecipazione
alla sessione
• il comma 2 afferma che il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza
della lingua italiana a livello A2 del quadro comune Europeo di riferimento per le
lingue, rilasciato ad esito dei corsi, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica,
di cui art. 6 del D.P. R: n° 179/2011 e consente allo straniero il raggiungimento della
soglia di adempimento (art. 6, comma 5, lettera a del D.P.R. n°179/2011
• il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione rilasciato ad esito dei
percorsi consente allo straniero il pieno raggiungimento della soglia di adempimento,
di cui art. 6, comma 5, lettera a del D.P.R. n°179/2011

                               Tipologia degli utenti
• adulti che hanno abbandonato, per motivi familiari o di lavoro, la Scuola dell’obbligo
• adulti che, pur avendo esperienza lavorativa o professionale, si trovano in una
situazione di marginalità lavorativa e necessitano del diploma di scuola media per
rientrare nel lavoro o migliorare la propria posizione lavorativa
• adulti stranieri analfabeti in lingua madre
• adulti stranieri che non conoscono o conoscono poco l’italiano, ma che spesso
hanno titoli di studio non sempre riconoscibili
• adulti stranieri che per motivi professionali o personali desiderano conseguire una
certificazione di conoscenza della lingua italiana
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• adulti stranieri che per motivi professionali o di formazione professionale
necessitano di conseguire una certificazione di conoscenza della lingua italiana
• adulti in obbligo di certificazione per la convalida del permesso di soggiorno
• adulti diplomati e laureati che accedono al Centro per soddisfare bisogni di
realizzazione personale e culturale attraverso l’apprendimento permanente
• giovani orientati verso la scuola secondaria di secondo grado, o che già la
frequentano, che hanno bisogno di approfondire la conoscenza della lingua e cultura
italiana
• giovani a partire da 16 anni, sia italiani sia di recente immigrazione, che non hanno
compiuto il percorso scolastico

LE SEDI

In merito all’aspetto funzionale, il CTP” Augusta” si caratterizza per la
promozione e la gestione delle attività che hanno luogo nelle sedi:
2° Istituto d’istruzione Superiore
• Corsi di alfabetizzazione
• Corsi di scuola media
• Corsi EDA (Educazione degli Adulti)  rivolti ai cittadini italiani e agli stranieri con

permesso di soggiorno
• test A2 della prefettura
• sessioni di educazione civica
• Corsi di lingua ( inglese – francese – tedesco)
• Corsi di informatica
• Progetto Grundtvig “ON-OFF_exchange of methodologies in education of

detainees” cod. 2013-1-IT-gru 06-51640-1
Casa di  Reclusione Augusta
• Corsi di alfabetizzazione
• Corsi di scuola media
• Corsi di italiano per stranieri
• Corsi di informatica di base
• Corsi di pittura
• Corsi di manualità creativa
ll Centro è sede degli esami di certificazione delle competenze linguistiche del livello
A2, secondo le indicazioni richieste dal ministero degli interni, e attuate dalla
prefettura, al fine dell’ottenimento del permesso di soggiorno da parte di cittadini
stranieri. Due docenti risultano membri della commissione tecnica per l’elaborazione
delle prove da somministrare. Inoltre il Centro è sede per le sessioni di educazione
civica sulla base dell’accordo con la Prefettura.
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Progetti e interventi strutturati

In questo ambito si possono effettuare ulteriori interventi ed azioni rivolte agli adulti
facendo ricorso ad ulteriori competenze professionali e culturali dei docenti in
organico o a docenti esperti esterni, nei termini previsti dall’O.M. 455/97 e dalla
vigente normativa. Per la loro natura tali azioni vengono attivate solo se vengono
individuati bisogni specifici e in base a richiesta dell’utenza. Riportiamo alcuni interventi
possibili a titolo di esempio:
- conversazione in lingua inglese o altre lingue straniere
- microlingue: lingue settoriali
- letteratura e lettura dei classici
- latino
- geografia generale e turistica
- recupero dell’identità siciliana: per la valorizzazione della storia e delle tradizioni  del
territorio e della cultura locale
- storia generale e locale
- alla scoperta del mare
- laboratorio cinema e letteratura: a sostegno di italiano L2
- per una ricognizione della condizione femminile nel territorio (mondo donna)
- interventi pre-professionalizzanti e/o professionalizzanti a favore di adulti
disoccupati, espulsi dall’ambito lavorativo o a rischio di espulsione in concorso con
agenzie formative e con enti.

Risorse umane
Dirigente Scolastico: Prof. C.Gulino
 Coordinatore : G. Buccheri
Personale docente per alfabetizzazione
• Marina Arana
• Carmela Quartarone
• Loredana Zuccaro
Personale docente per la scuola media
• Venera Martorana -docente di Lettere
• Aurora Balsamo -docente di Lettere
• Giuseppe Buccheri -docente di Scienze matematiche
• Sandra Cipriano - docente di Lingua inglese
• Claudio Magro - docente di Tecnologia
Collaboratori
• Mariella Cancemi - assistente amministrativo
• Calogero Cipriano- collaboratore scolastico
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Il Centro inoltre, per rispondere alla domanda di apprendimento permanente, si
avvale di docenti esterni attraverso contratti d’opera intellettuale e collabora in
convenzione e con progetti integrati con Enti, Associazioni e Istituti del territorio.

Finalità
• Favorire l’acquisizione, lo sviluppo e il consolidamento delle competenze di base
• Favorire lo sviluppo delle competenze culturali e relazionali
• Favorire la consapevolezza e lo sviluppo delle competenze “trasversali”
• Facilitare l’acquisizione di una prima formazione professionale
• Favorire il recupero dell’istruzione e della formazione per soggetti in situazione di
    marginalità
• Favorire la crescita dell’istruzione e della formazione di persone diversamente
  abili
• Contribuire a prevenire situazioni di devianza giovanile
• Consentire l’adempimento dell’accordo di integrazione, in collaborazione con la
     prefettura

Aree di intervento
Attraverso il valore formativo dei corsi EDA e delle attività proposte, il Centro
Territoriale si propone di realizzare le opportunità che consentono di acquisire,
consolidare e sviluppare gli obiettivi qui sotto indicati, nelle quattro aree fondamentali:
• area dei linguaggi
• area storico sociale - giuridico economica
• area scientifica
• area tecnologica.
• Competenze chiave
Tra le competenze chiave che sono state identificate a livello Europeo e rappresentano
“le competenze di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali,
la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione” (GU UE 30.12.2006) si
sottolineano:
• Competenza comunicativa nella lingua del paese ospitante e di adozione
• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
• Comunicazione nelle lingue straniere
• Imparare a imparare
• Competenze sociali e civiche
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità
• Consapevolezza e espressione culturale
Standard di conoscenze (sapere)
• acquisire i fondamentali tipi di linguaggi;
• acquisire padronanza di strumenti espressivi
• acquisire conoscenza dei principi metodologici;
• acquisire e potenziare le capacità di comprensione e di analisi delle varie

tematiche;
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• acquisire con sicurezza la capacità di trasmettere informazioni e conoscenze
in modo chiaro, razionale ed organico.

Standard delle abilità e delle capacità (saper fare)
• padronanza dei linguaggi;
• acquisire abilità di ascolto, linguistiche-espressive, intellettive - logiche e

strumentali;
• acquisire una visione sistemica come saper inquadrare la propria attività in quella

complessiva dell’organizzazione;
• saper problematizzare;
• risolvere i problemi;
• saper usare le nuove tecnologie informatiche come strumenti di informazione

e di lavoro.
Standard dei comportamenti (saper essere)
a) comportamento personale
• flessibilità come disponibilità a cambiare e a rinnovarsi
• analisi dei punti di vista e delle realtà come approccio alle altre culture

consapevolezza della propria identità
• essere orientati alla crescita personale
• stima e rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e delle cose
• avere capacità di ascolto attivo e consapevole
• senso di responsabilità ed impegno nei confronti del lavoro
• avere autonomia personale nell’organizzare il proprio lavoro ed i momenti di

libertà
• maturare progressivamente spirito di autocritica e capacità di progettazione
• disponibilità ad aggiornarsi e all’apprendimento permanente
b) comportamento sociale
• consapevolezza e condivisione delle norme di convivenza
• disponibilità a progettare, cambiare, verificare
• disponibilità a cooperare
• sensibilità culturale nei confronti dei problemi sociali
• acquisire una progressiva responsabilizzazione sociale
• accettazione e valorizzazione delle diversità e delle differenze
• consapevolezza che le differenze e le diversità sono fonte di ricchezza ed

integrazione
• condividere i processi di integrazione culturale, sociale, lavorativa
• saper cogliere i valori dei processi innovativi informatici come fattori di

progresso

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione che verranno presi in considerazione per il rilascio di attestazioni
o certificazioni delle competenze acquisite o per la formulazione dei giudizi di
ammissione all’esame per il conseguimento della licenza media sono i seguenti:
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• frequenza : non inferiore al 70% delle lezioni, in tutte le discipline, per i corsi
    finalizzati a diplomi (salvo deroghe particolari concordate nel consiglio di classe)
• rispetto e condivisione delle regole del gruppo classe
• partecipazione ed impegno
• capacità relazionale e di comunicazione
• miglioramento delle competenze e delle abilità
• acquisizione di conoscenze
• acquisizione di un metodo di lavoro
• capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite
La valutazione degli obiettivi cognitivi sarà rapportata al grado di preparazione iniziale
di ciascun corsista e terrà conto dei progressi e dei miglioramenti ottenuti nel periodo
di formazione.

Certificazioni

Al termine delle attività dei corsisti, il Centro rilascia le seguenti certificazioni:

• Attestato relativo al corso di alfabetizzazione L2, nell’attestato sono indicate
le competenze linguistiche relative alle abilità fondamentali: ascoltare, parlare, leggere
e scrivere.
• Attestato  per gli studenti dei corsi di alfabetizzazione che hanno maturato
competenze negli ambiti storico-geografico, logico-matematico e sociale.
• Diploma di licenza di scuola Media
• Attestato di frequenza relativo ai corsi
• Certificazione delle competenze per coloro che hanno acquisito la licenza di
scuola media
• Comunicazione relativa al superamento di un test A2 (test della prefettura)
• Documentazione della partecipazione alle sessioni di educazione civica

Attività

Accoglienza, accompagnamento e orientamento
L’accesso a tutti i corsi è vincolato alla domanda di iscrizione .
Gli studenti stranieri devono presentare fotocopia del permesso di soggiorno e di un
documento di identità.
La segreteria raccoglie le domande e orienta gli utenti ad un colloquio specifico con i
docenti. Per rispondere alle urgenze comunicative degli stranieri che arrivano in Italia,
le iscrizioni ai corsi di alfabetizzazione sono aperte tutto l’anno, salvo ulteriori
disposizioni.
Gli studenti del corso di scuola media vengono iscritti fino al mese di Gennaio, salvo
deroghe particolari concordate nel consiglio di classe.
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Lettura dei bisogni
Nell’offerta formativa del CTP un ruolo fondamentale ha la fase dell’ accoglienza.
Essa infatti permette di conoscere bisogni, motivazione, capacità di base, interessi,
aspettative, disponibilità, di tempo degli utenti e quindi di tarare discipline, contenuti
e metodologie.
L’ascolto rappresenta un momento fondamentale come pure il colloquio attraverso il
quale il docente svolge un’azione di orientamento scolastico e lavorativo con la
collaborazione dello studente che è parte attiva di questo processo. La gestione di
questa fase è determinante per il successo dei percorsi formativi. La conoscenza dello
studente avviene attraverso colloqui individuali, test disciplinari, rilevamento delle
esperienze scolastiche e lavorative pregresse. I docenti programmano un orario
specifico per l’accoglienza.
Orientamento
A partire dalle rilevazioni effettuate dai docenti, i corsisti vengono orientati
individualmente verso proposte formative, sia del Centro Territoriale che esterne,
rispondenti al personale progetto di vita.

IL CTP  PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE DI AUGUSTA

I riferimenti normativi
Completano il quadro normativo riguardante l’educazione degli adulti:
- Art 27, Parte I ,della Costituzione Italiana, che sancisce la finalità rieducativa
della pena
- Art. 15 e 19 della legge 26/7/1975 n.354, in materia di trattamento penitenziario
e di realizzazione dello stesso attraverso l’istruzione e la formazione professionale
dei condannati
- C.M. 253 del 6.9.93, in cui il Ministero P.I. in accordo con quello della Giustizia,
riconosce che l’Istruzione costituisce un momento essenziale del processo penitenziario
e consente di dare concreta attuazione al principio costituzionale che pone la
rieducazione del detenuto quale finalità e contenuto primario della sanzione penale.
- D.P.R del 30/6/2000,n 230, che incentiva le iniziative trattamentali nel campo
dell’istruzione e della formazione, considerandoli indispensabili per la promozione
della crescita personale, sociale, e socio economica e gli art.41- 44 che individuano i
relativi settori di intervento congiunto dei Ministeri della Giustizia e dell’Istruzione
- Protocollo d’intesa MIUR e ministero Giustizia per l’istruzione e formazione
in carcere del 23/10/2012, per l’implementazione dell’offerta educativa e formativa
nelle carceri italiane per contrastare ogni forma di disagio e di discriminazione,
promuovendo anche la formazione del personale, con l’eventuale apporto di esperti
per la realizzazione di interventi che richiedono competenze specifiche, favorendo
l’organizzazione di percorsi di istruzione e formazione modulari e flessibili, attivando
rapporti di collaborazione con le Regioni ed Enti locali.
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IL CONTESTO

Il CTP opera all’interno della Casa di Reclusione di Augusta dal 1999.
La Casa di Reclusione di Brucoli è in funzione dal 1987 ed è la  più grande della Sicilia.
Sorge su un’area di 6 ettari ed ha una capienza tollerabile di circa di 600 detenuti.
Gli edifici detentivi si dividono in due blocchi che si sviluppano rispettivamente in tre
e due piani. Tra i due blocchi è inserita la zona polivalente trattamentale-educativa che
comprende:
• n.5 aule per attivita’ scolastiche e formative
• n.1 Aula multimediale
• n.1 Aula-laboratorio
• n.1 sala adibita a cinema / teatro/ conferenze
• n.1 biblioteca
• n.1 palestra
In questo contesto si inserisce il progetto di scolarizzazione del CTP che comporta un
alto impegno di gestione di tutte le variabili.
Le persone detenute provengono da paesi e culture i più diversi e i livelli culturali si
differenziano molto, ma si rileva una considerevole percentuale di bassa scolarizzazione
e di analfabetismo tra chi perviene al carcere da condizioni di marginalità sociale e
culturale. Per questo la presenza della scuola e l’offerta formativa sono di fondamentale
valore, sia in attuazione del dettato costituzionale per il superamento delle
disuguaglianze, sia per favorire una cultura della possibilità del cambiamento, altrimenti
denominata speranza, che in ambito scolastico si profila come azione culturale di
sostegno al miglioramento della qualità della vita, sulla base di valori sociali e umani
condivisi. La prima alfabetizzazione costituisce il primo livello di scolarizzazione che
potrà svilupparsi nei diversi gradi di istruzione fino ai corsi professionalizzanti o di
scuola superiore. Di qui l’articolazione delle diverse offerte che rendono significativo
il tempo dell’attraversamento dell’istituzione carcere connotandolo di valenza positiva
nell’acquisizione culturale e formativa e nell’esperienza socializzante.

Ruolo del CTP
L’istruzione in carcere costituisce uno dei momenti significativi del percorso formativo
del detenuto; essa partecipa, in concerto con altri enti educativi, al processo di
rieducazione. L’istruzione, in particolare quella della scuola dell’obbligo, promuove la
crescita culturale e civile della persona detenuta, fornendo le basi per l’accesso ai
successivi gradi dell’istruzione, alla formazione professionale, o ad un inserimento
lavorativo.
Finalità quindi del CTP è l’istituzione di corsi di alfabetizzazione e di scuola media, la
promozione della scuola superiore e/o professionale, e di altre attività educativo-
culturali e formative che, in ottemperanza al dettato costituzionale, contribuiscano
alla rieducazione della persona detenuta orientandola alla convivenza civile e che la
aiutino a ri-pensare e ri-definire il personale progetto di vita.
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Le  finalità

In relazione alla particolarità del contesto e dell’utenza, la scuola, attraverso le
attività programmate nel POF, persegue i seguenti obiettivi:
• stimolare la capacità di decidere consapevolmente le proprie azioni in rapporto a
sé, al mondo civile, al sistema sociale di cui fa parte
• stimolare la capacità di sapersi gestire in autonomia e farsi carico delle conseguenze
delle proprie scelte
• favorire la capacità di riconoscere e superare gli errori e gli insuccessi imparando
a individuare le opportunità offerte dalla scuola e dall’ambiente sociale
• scoprire e valorizzare la cultura come risorsa per affrontare la vita e assegnarle
significati
• aumentare la consapevolezza circa i propri pensieri e la proprie azioni
• favorire lo sviluppo dell’autostima
• favorire la ri-progettazione del proprio percorso di vita in modo che non sia
conflittuale o in contrasto con la società
• favorire la capacità di dialogo nel rispetto e nell’attenzione verso le diversità
etniche, culturali e religiose .

Lettura dei bisogni e accesso alla scuola

La promozione delle offerte avviene per continuità per quanto riguarda i corsi
della scuola di base ma  di anno in anno si colgono eventuali modifiche dovute alla
densità di popolazione detenuta e alle caratteristiche di cui è portatrice.
Eventuali segnalazioni da parte della Direzione della Casa di Reclusione.
Eventuali richieste espresse o esigenze emerse direttamente dalla popolazione
detenuta.
Spesso le esigenze rimangono sommerse ed è compito dei docenti in servizio al
carcere, in particolar modo attraverso i colloqui individuali nella fase di accoglienza,
di recepire e sollecitare l’espressione e l’emersione dei bisogni. In sinergia con la
Direzione della Casa Di Reclusione, il CTP  valuta priorità e disponibilità di
realizzazione predisponendo il piano dell’offerta formativa condiviso fra le due
amministrazioni.
Iscrizione: l’accesso ai corsi avviene attraverso una libera richiesta presentata dal
detenuto alla Direzione della Casa di Reclusione che valuta l’idoneità alla frequenza
e fornisce i nominativi degli studenti al CTP. Generalmente le iscrizioni per la frequenza
dei corsi di alfabetizzazione o dei corsi EDA sono aperte durante tutto l’anno
scolastico mentre sono limitate al primo trimestre per i corsi di scuola media, salvo
casi particolari valutati dal Consiglio di classe. La fase successiva, gestita dai docenti,
definita dell’ accoglienza: prevede un dialogo conoscitivo e di orientamento tramite
colloqui individuali; in questa sede si rilevano le esperienze scolastiche e lavorative
pregresse, si conoscono i bisogni, le aspettative, gli interessi. Nel colloquio è inoltre
possibile svolgere un’azione motivante, di orientamento scolastico e, nel limite delle
possibilità, lavorativo. Con i test disciplinari viene rilevato il livello di competenze, le
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capacità di base, i crediti maturati, elementi sui quali si costruisce il percorso formativo
del detenuto. Di qui l’inserimento nel grado scolastico e nel livello adeguato.

Corsi Istituiti

Nella Sezione comuni
· 2 corsi di alfabetizzazione,
- 1 classe di livello principiante
- 1classe di livello avanzato
· 3 corsi di scuola media
· 1 corso di  informatica di base
· 1 corso di manualità creativa
· 2 corsi di italiano per stranieri

Nella sezione protetti
· 1 corso di alfabetizzazione
- 1 classe livello misto
· 1 corso di scuola media
· 1 corso di pittura

Nella sezione Alta Sicurezza
· 1 corso di informatica di base
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Tipografia  MEGARA STAMPA
di Vinci Maria & C. s.n.c.

Via delle Fornaci, 4
96011 AUGUSTA (SR)
Tel. /Fax 0931 991980

e-mail: megarastampa@alice.it
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