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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica ( totale studenti 
iscritti a.s 2021--2022)  922

Opportunità

 Lo status medio della popolazione scolastica consente:

l'ampliamento dell'offerta formativa con attività autofinanziate:   certificazioni 
linguistiche, ECDL, visite, viaggi, attività teatrali e sportive

•

l'azione di promozione del diritto allo studio delle eccellenze e delle fasce più deboli 
anche  attraverso il servizio di comodato d'uso 

•

l'azione di promozione delle eccellenze con attività di potenziamento ed integrative 
mirate

•

l'attivazione di percorsi liceali di eccellenza ( Liceo quadriennale; liceo biologico a 
curvature biomedica)

•

lo sviluppo di azioni progettuali connesse alla dimensione europea ed all'Educazione 
Civica

•

la realizzazione di PCTO di qualità in parte realizzati con i fondi europei•
l'attivazione di percorsi di apprendistato di II livello ( classe Enel)•

Inoltre la presenza di immigrati favorisce l'inserimento della scuola nel territorio come ente di 
riferimento per la promozione sociale e culturale. 

Vincoli

La presenza di gruppi di alunni svantaggiati, in alcune articolazioni, determina:

la necessità di sviluppo mirato dell'azione didattico- formativa in alcune articolazioni 
dell'istituzione 

•
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la conflittualità all'interno di alcune classi•
uno sforzo nell'uso di risorse aggiuntive ( progetti di inclusione, codocenza, laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base)

•

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La sede dell’Istituto è situata nella periferia nord della città, in una zona ad alta densità 
abitativa, in cui si alternano eleganti aggregati residenziali e quartieri popolari; 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 istituzione scolastica ad indirizzo tecnico e l'unica con un percorso liceale 
innovativo (LSSA e Liceo quadriennale)  . 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 naturale.

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 dei giovani.

La presenza della nuova area portuale  richiede inoltre   nuovi profili professionali  
indirizzando quindi la scuola   verso  il rinnovamento dei curricoli e delle professionalità.

Il tessuto industriale e dei servizi favoriscono il rapporto scuola- lavoro attraverso i PCTO  e 
l'apprendistato.

Il  diffuso fenomeno migratorio apre alla scuola l'opportunità di diventare partner 
privilegiato delle istituzioni  per l'azione di alfabetizzazione, formazione ed inclusione sociale 
che infatti viene  espletata nei confronti dei giovani immigrati.

Vincoli
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L' area industriale obsoleta,  mancanza di infrastrutture sul territorio e la penuria di risorse  
 generano:

carenza di nuova occupazione( disoccupazione elevatissima rispetto ai dati nazionali)•
problemi ambientali•
fuga dei talenti•
dispersione  scolastica giovanile•
abbandono del territorio •

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Al fine di realizzare la complessa progettualità triennale la scuola ricerca risorse: 

nel settore privato;•
negli enti territoriali;•
nei fondi europei.•

L’istituzione scolastica aderisce al programma di Formazione Integrata Superiore (FIS), 
promuovendo progetti in collaborazione con altri Enti, Università e aziende, 
attraverso l’iniziativa propria o aderendo a progetti di altri partner.

ll 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   da una analisi dei bisogni formativi della 
scuola e sono, quindi, da considerare parte integrante del PTOF.

I fondi europei  consentono  alla scuola di ampliare l'offerta formativa; di entrare in 
relazione con il mondo del lavoro attraverso gli stage; di potenziare le strutture 
tecnologiche (computer, LIM, laboratori);  di sviluppare il sistema delle certificazioni 
linguistiche.

Le famiglie con i loro contribuiti permettono  di garantire agli studenti servizi 
importanti( soggiorni studio- concorsi internazionali-scambi).

L'accorpamento delle istituzioni scolastiche (ITST-ITSE) ha migliorato la logistica in 
termini di raggiungibilità della sede, in termini di razionalizzazione degli spazi e delle 
risorse.

1. 
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RAPPORTI COL TERRITORIO ED ENTI ESTERNI

Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori e degli studenti sono parte costitutiva del PTOF.

La scuola è un interlocutore privilegiato del territorio al quale si  apre e con il quale 
si relaziona costantemente, mediante  il comodato d’ uso dei locali, le  convenzioni, gli 
accordi con il mondo del lavoro, gli stage ed i PCTO e  le  attività  formative culturali 
(teatro-musica- cinema-case editrici), le attività formative sportive, i Club service, le 
ASL ( ambiente- salute- devianze), le Forze dell’ordine (legalità - educazione stradale - 
social network), il Carcere, l’Università.

RETI DI SCUOLE E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola aderisce alle seguenti reti:

Rete osservatorio dispersione scolastica Melilli;1. 

Rete di Robotica I.Te.R ( Informatica, Tecnologie, Robotica) con 11 scuole 
superiori, S.T.Microelectronics, Confindustria catanese, Unict, e API

2. 

 Rete di scuole finalizzate alla presentazione e alla promozione di progetti di 
miglioramento offerta formativa, MIUR o PON;

3. 

 Rete provinciale promozione CLIL;4. 

L’Istituzione scolastica è scuola polo per la formazione nell’ambito 
territoriale 26, nella  rete di scuole di ambito;

5. 

Rete DiCulther- rete nazionale con le università di Catania, Messina, 
IRRSAT e alcune scuola della Sicilia orientale.

6. 

Rete scuole Augusta- Formazione e Sicurezza7. 

Rete Robocup8. 

Piano nazionale lauree scientifiche- PNLS9. 

Accordo di rete Ruiz-  Nervi10. 

Accordo di rete Ruiz-Todaro11. 

Accordo di rete Ruiz-Melilli12. 

Accordo di rete d'ambito  Ruiz - Corbino8 SR)- Majorana( SR)13. 

Accordo di rete C.I.P.A  e Istituti sede di percorsi di II livello14. 

Convenzione  Ruiz- Leonardo da Vinci ( Calabria) " Biologia con 
curvatura biomedica seconda annualità 

15. 

 Accordo LS-OSA16. 
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L’Istituzione scolastica intende avvalersi di accordi e reti con soggetti privati, 
al fine  di promuovere  le opportunità di alternanza scuola lavoro e l’occupabilità 
futura degli alunni.

VINCOLI

La penuria di Fondi  limita la possibilità di acquisire dotazioni tecnologiche e riduce  
 le possibilità di interventi  finalizzati al superamento delle barriere architettoniche ed 
in genere al miglioramento delle strutture logistiche.

Tali problemi potrebbero essere superati grazie ad un finanziamento europeo  gestito 
dall'Ente locale di riferimento che consentirà la ristrutturazione totale dell'edificio 
scolastico.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 AUGUSTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice SRIS009004

Indirizzo VIA CATANIA, 83 - 96011 AUGUSTA

Telefono 0931991894

Email SRIS009004@istruzione.it

Pec sris009004@pec.istruzione.it

Sito WEB www.2superioreaugusta.gov.it

 IST.TEC. SETT. ECONOMICO "A. RUIZ" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
AUGUSTA

Codice SRTD00901A

Indirizzo
VIA CATANIA, 83 E VIA PIRANDELLO, 21 
AUGUSTA 96011 AUGUSTA

Edifici Via Catania 83 - 96011 AUGUSTA SR•

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Totale Alunni 266

 I.T.C. RUIZ CARCERE AUGUSTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice SRTD00903C

Indirizzo
CONTRADA PIANO IPPOLITO 1 AUGUSTA 96011 
AUGUSTA

 IST. TEC. COMM."RUIZ" SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice SRTD00951Q

Indirizzo VIA CATANIA, 83 AUGUSTA 96011 AUGUSTA

 IST.TEC. SETT.TECNOLOGICO-LIC.SC. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice SRTF00901L
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Indirizzo VIA CATANIA, 83 AUGUSTA 96011 AUGUSTA

Indirizzi di Studio

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
ELETTROTECNICA•
INFORMATICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•
TELECOMUNICAZIONI•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
QUADRIENNALE

•

Totale Alunni 590

 IST.TEC. SETT.TECNOLOGICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice SRTF00904Q

Indirizzo PRIOLO GARGALLO 96010 PRIOLO GARGALLO

Indirizzi di Studio
ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

Totale Alunni 13

 IST.TEC. IND.LE AUGUSTA SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice SRTF009512

Indirizzo VIA CATANIA, 83 AUGUSTA 96011 AUGUSTA
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Indirizzi di Studio
ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTROTECNICA•

Approfondimento
- 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 programmi 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 scolastica denominata “Istituto Statale di Istruzione Tecnica 
Polivalente”. Nell' anno scolastico 1999-2000 è attivata la sezione Elettronica e 
Telecomunicazioni; 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 è stato  attivato 
l’indirizzo Liceo Scientifico-Tecnologico. 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, Elettronica ed Elettrotecnica e  Informatica e 
Telecomunicazioni (DPR 89/10; DPR 88/10). L’istituzione scolastica, dall’anno 2016-
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2017, é Polo per la Formazione per l’Ambito territoriale 26. Dall'anno scolastico 
2018/2019 è attiva la sperimentazione del Liceo quadriennale.

 

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 
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).  Dall'anno 
scolastico  corrente sono stati  attivati il progetto liceale " Biologia con 
curvatura biomedica) ed il precorso di apprendistato duale di primo livello 
che ha portato alla costituzione della classe ENEL. Dal corrente anno 
scolastico è attiva la sezione staccata di Priolo Gargallo per l'articolazione 
ITST/ ELETTROTECNICA
 

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. La riforma della scuola superiore ha ridefinito i percorsi ed i profili dei 
tecnici, il settore economico viene articolato in: Amministrazione Finanza e Marketing 
e Turismo (DPR 88/10).

SI ALLEGA ELENCO DEI QUADRI ORARIO  DEGLI INDIRIZZI PRESENTI NELLA SCUOLA

ALLEGATI:
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PIANO DEGLI STUDI complessivo CON LABdef.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 14

Chimica 1

Disegno 1

Elettronica 2

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Informatica 4

Lingue 1

Meccanico 1

Multimediale 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 423

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

25
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PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

Considerando che le direttrici del piano dell’offerta formativa sono le 
certificazioni linguistiche ed informatiche, la lotta alla dispersione mediante 
una didattica innovativa, la diversificazione dei curricula in chiave europea 
(LSSA, Liceo  quadriennale, classe Enel, percorso liceale biologia con curvatura 
biomedica ), l’orientamento in uscita verso il mondo del lavoro e della 
formazione universitaria non si può prescindere da supporti e  strutture quali: 
LIM- computer in classe - laboratori  linguistici- laboratori informatici- 
laboratori scientifici e tecnologici. La scuola  è pertanto sempre impegnata 
progettualità finalizzata all'acquisizione di fonti utili a potenziare dotazioni 
multimediali e tecnologiche.  

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

117
34

Approfondimento

La scuola ha  in via ordinaria un organico nel complesso stabile  e si avvale dei 
docenti dell'organico di potenziamento per l'ampliamento dell'offerta formativa, per i 
progetti di inclusione, per  il progetti di cittadinanza attiva e per il supporto 
trasversale all'organizzazione. quest'anno sono presenti docenti dell'organico Covid 
per un totale di 3 ( A041, A012, A026 ) 

14



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
AUGUSTA

I docenti operanti nell'intera istituzione scolastica per l'a.s 2021-2022 sono 190

ALLEGATI:
ORGANICO COVID + ORGANICO POTENZIAMENTO.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il P.T.O.F. del 2° Istituto Superiore di Augusta, denominato “2° Istituto di 
Istruzione Superiore G. Arangio Ruiz’’, elaborato dal collegio dei docenti sulla base 
degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione definiti dal dirigente scolastico e   approvato dal consiglio 
d’Istituto, 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 professionali e ridefiniti in termini 
di conoscenze e competenze attese alla fine del curricolo.

•

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 ed alle competente di Cittadinanza. Sono stati 
definiti i cosiddetti saperi minimi, dettagliando concretamente cosa l’alunno 
deve conoscere e saper fare, quali conoscenze, abilità, competenze e 
atteggiamenti deve acquisire ed organizzando percorsi modulari interattivi.

•

 la terza riguarda sia  la prevenzione e la riduzione della dispersione 
scolastica, mediante una progettazione capillare che coinvolge la rete 
scolastica nel suo complesso, le Istituzioni e gli Enti presenti sul territorio, sia 
l'inclusione di tutti gli studenti nel percorso del successo formativo.

•

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 

•
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l’università e con il mondo del lavoro, attraverso l’attivazione di convenzioni 
che consentiranno agli studenti di entrare in contatto sia con il mondo 
universitario( Robotica/ Percorso Biomedico)che con quello del lavoro (
Piano PCTO/ Apprendistato) ed adottare, nelle sue componenti fondanti il 
P.N.S.D. (LEGGE 107/ 2015-ART 1COMMA 56/ D.M N.851 27-10-2015) .

    la quinta  si prefigge  di ottimizzare l’offerta formativa, in tutte le sue 
molteplici componenti, e  di migliorare l’organizzazione e la qualità dei servizi 
erogati, anche in relazione ai radicali cambiamenti introdotti dalle riforme 
scolastiche dall’ Europa, nonché dalla emergenza  Covid in relazione alla 
quale  è stato attivato un piano per la DDI. Proprio  per dare risposte concrete 
a queste ultime  la  nostra scuola ha posto la dimensione europea,  il 
potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alle 
lingue comunitari, ed informatiche   al centro dell’offerta formativa.

•

la sesta  riguarda le competenze di cittadinanza  considerate la vera base 
del successo formativo e dello sviluppo di uomini e donne consapevoli dei loro 
diritti e dei loro doveri.

•

Su queste direttrici si svilupperanno le azioni progettuali e di miglioramento della 
scuola per il triennio; su di esse si cercherà di costruire quella scuola " su misura" 
auspicata da una  società moderna e dinamica.

 

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  ( Legge 107- ART. 1- COMMA 3). 

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione del tasso di sospensione del giudizio nel primo biennio dell'indirizzo 
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tecnico settore tecnologico ed economico
Traguardi
ridurre del 5% rispetto alla media della scuola il tasso di sospensione.

Priorità
Sviluppo e potenziamento delle competenze fondanti di base (italiano e 
matematica)
Traguardi
garantire agli studenti una formazione di base fondata sulle competenze degli assi 
culturali; aumentare percentualmente la media di profitto.

Priorità
Valorizzazione delle eccellenze
Traguardi
promuovere percorsi di eccellenza e potenziare la partecipazione a gare e concorsi 
regionali e nazionali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
innalzare il livello delle competenze matematiche nelle classi seconde del settore 
tecnologico ed economico
Traguardi
diminuire il gap rispetto allo standard nazionale.

Priorità
innalzare il livello delle competenze linguistiche nelle classi seconde del settore 
tecnologico ed economico
Traguardi
diminuire il gap rispetto allo standard nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare il senso di responsabilita' e il rispetto delle regole degli studenti 
principalmente nel settore tecnologico.
Traguardi
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Promuovere i valori della legalita' e della cittadinanza attiva mediante progetti 
mirati.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

In relazione a quanto indicato nel RAV,  nell’ Atto di indirizzo   e nel Piano di 
Miglioramento il P.T.O.F intende affermare il ruolo centrale della scuola nella società 
della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e 
degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 
diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e 
la dispersione scolastica, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione e  innovazione didattica, di partecipazione e 
di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari 
opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. L’azione 
della scuola sarà finalizzata al potenziamento dei saperi e delle competenze delle 
studentesse e degli studenti ed all’apertura della comunità scolastica al territorio con 
il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. In quest’ottica il PTOF 
recepisce le indicazioni della Nota MIUR n.1830 del 6.10.2017;  Nota MIUR 1143 DEL 
17 maggio 2018 ed i decreti attuativi di riferimento (dpr 60/66/62).

La scelte della flessibilità oraria, la progettazione curricolare, i risultati scolastici, il 
potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza,  le metodologie 
interdisciplinari,  innovative, le azioni di formazione del personale in servizio(comma 
124 dell’art.1 della legge 107), la formazione agli interventi di primo soccorso e 
Sicurezza, i PCTO,  il potenziamento delle attività di laboratorio, gli sportelli di 
supporto e di potenziamento, la lotta alla dispersione, Il PAI, il Piano dell'accoglienza 
saranno finalizzati al successo formativo e civile della comunità tutta. Gli obiettivi 
prioritari fanno esplicito e specifico riferimento al PNSD.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

17 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE FONDANTI DI BASE( ITALIANO E 
MATEMATICA)  

Descrizione Percorso

Introdurre nel curricolo  metodologie didattiche che consentano l'acquisizione delle 
competenze relative agli assi culturali di base per  guidare gli studenti ad affrontare 
con sicurezza le prove Invalsi, i cui risultati non sempre sono apprezzabili per tutte le 
articolazioni della scuola .

Utilizzare la flessibilità oraria per aumentare gli spazi utili all'apprendimento.   e per 
rendere efficaci le metodologie innovative.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" ATTIVAZIONE DI SPORTELLI MIRATI E/O IDEI,PROGETTI 
FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE/PON/FSE

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione del tasso di sospensione del giudizio nel primo biennio 
dell'indirizzo tecnico settore tecnologico ed economico

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" POTENZIARE I LABORATORI ED I SUSSIDI TECNOLOGICI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze fondanti di base 
(italiano e matematica)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" POTENZIARE METODOLOGIE DIDATTICHE FLESSIBILI; 
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INTRODURRE LA CODOCENZA NELLE CLASSI INIZIALI DEL SETTORE 
TECNOLOGICO ED ECONOMICO; SVILUPPARE PROGETTUALITA' LEGATE 
AL MONDO DEL LAVORO- PCTO

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
innalzare il livello delle competenze matematiche nelle classi 
seconde del settore tecnologico ed economico

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

innalzare il livello delle competenze linguistiche nelle classi 
seconde del settore tecnologico ed economico

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO/ POTENZIAMENTO DI MATEMATICA -
ITALIANO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dipartimento di matematica - Docenti di potenziamento -Dipartimento di lettere

Risultati Attesi

Miglioramento del profitto complessivo. Miglioramento dei risultati nelle prove invalsi

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE E LOTTA LA DISAGIO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2022 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Consigli di classe delle prime settore tecnologico-  economico  - referente prof.ssa 
C.MALLO

AZIONE SUPPORTATA DALLO PSICOLOGO

Risultati Attesi

riduzione del tasso di dispersione  e di abbandono.- PIANO ESTATE

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI DI SCRITTURA CREATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

dipartimento di lettere

Risultati Attesi

potenziare le competenze linguistiche- migliorare il profitto -migliorare i risultati nelle 
prove invalsi 

 POTENZIARE E PROMUOVERE LE ATTIVITÀ LABORATORIALI E VALORIZZARE LE 
ECCELLENZE  
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Descrizione Percorso

Utilizzare nuovi metodi di apprendimento, secondo la logica della ricerca-  azione, 
del problem solving e del role playing. Consolidare la prassi laboratoriale e 
situazionale. Favorire il legame con il mondo del lavoro ed il territorio e l'uso delle 
tecnologie nella didattica quotidiana; promuovere il merito e le eccellenze.
 Sviluppare didattiche inclusive.

La scuola utilizza in modo strategico i fondi europei (FERS) per dotare di attrezzature  
i laboratori, al fine di potenziare le competenze scientifiche e tecnologiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" POTENZIARE LE ATTIVITA' LABORATORIALI: POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DIGITALI E LINGUISTICHE; POTENZIAMENTO DELLA 
DIMENSIONE EUROPEA ED INTERCULTURALE

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle eccellenze

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" potenziare e promuovere le attivita' "laboratoriali"

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle eccellenze

 
"Obiettivo:" dotare le aule di sussidi tecnologici per favorire una didattica 
della ricerca- azione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle eccellenze

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
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DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" POTENZIAMENTO ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO; 
PROMOZIONE DI PROGETTI PER DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE; 
POTENZIAMENTO DEI SETTORI INNOVATIVI( LICEO QUADRIENNALE- 
INFORMATICA- ROBOTICA)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle eccellenze

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Individuare docenti tutor per coordinare le attivita' di 
promozione delle eccellenze nonche' i percorsi di Alternanza scuola-
lavoro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle eccellenze

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIANDO- LABORATORI DI ROBOTICA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Dipartimento scientifico. Organico di potenziamento

Risultati Attesi
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Potenziamento delle competenze tecnico -scientifiche; implementazione della didattica 
laboratoriale; orientamento consapevole in uscita; promozione delle eccellenze.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OLIMPIADI SCIENTIFICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

dipartimento di scienze, organico di potenziamento 

Risultati Attesi

Rinnovare in chiave dinamica ed interattiva il modello trasmissivo tradizionale. 
Abituare il docenti ed i discenti ad apprendere sempre  anche in contesti e situazioni 
non convenzionali ( piattaforma Moodle). Radicare  la didattica della ricerca-azione e 
del miglioramento. Integrare la scuola  nel territorio e nel mondo del lavoro. Sviluppare 
competenze di imprenditorialità.Sostenere la ricerca ed il merito. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL CARCERE VA A SCUOLA: LABORATORIO 
TEATRALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2022 Studenti Docenti

DETENUTI ATA

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

dipartimento giuridico- Lisi- Cannarella- Baffo- Traina- Lo Faro

Risultati Attesi

Migliorare le competenze di cittadinanza attiva; favorire i processi di inclusione; 
radicare i valori della solidarietà , del rispetto e della tolleranza; sviluppare le 
competenze comunicative e relazionali. 

 INCLUSIONE E CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

Favorire l'inclusione scolastica mediante il coinvolgimento diretto degli studenti nel 
loro percorso formativo. Introdurre  nel curricolo la metodologia laboratoriale  e gli 
sportelli mirati. Favorire l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" dedicare la flessibilita' al potenziamento delle abilita' di base 
nel biennio del settore tecnologico- economico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione del tasso di sospensione del giudizio nel primo biennio 
dell'indirizzo tecnico settore tecnologico ed economico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Sviluppo e potenziamento delle competenze fondanti di base 
(italiano e matematica)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

innalzare il livello delle competenze matematiche nelle classi 
seconde del settore tecnologico ed economico

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

innalzare il livello delle competenze linguistiche nelle classi 
seconde del settore tecnologico ed economico

 
"Obiettivo:" introdurre la codocenza nelle classi difficili per aiutare in 
modo concreto gli studenti a rischio(supporto dell'organico di 
potenziamento)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione del tasso di sospensione del giudizio nel primo biennio 
dell'indirizzo tecnico settore tecnologico ed economico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppo e potenziamento delle competenze fondanti di base 
(italiano e matematica)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

innalzare il livello delle competenze matematiche nelle classi 
seconde del settore tecnologico ed economico

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

innalzare il livello delle competenze linguistiche nelle classi 
seconde del settore tecnologico ed economico

 
"Obiettivo:" Potenziare il progetto inclusione
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione del tasso di sospensione del giudizio nel primo biennio 
dell'indirizzo tecnico settore tecnologico ed economico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppo e potenziamento delle competenze fondanti di base 
(italiano e matematica)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

innalzare il livello delle competenze matematiche nelle classi 
seconde del settore tecnologico ed economico

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

innalzare il livello delle competenze linguistiche nelle classi 
seconde del settore tecnologico ed economico

 
"Obiettivo:" potenziare l'acquisizione delle competenze chiave; definire 
indicatori di valutazione delle competenze di cittadinanza; promuovere la 
logica del rispetto e della condivisione delle regole.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il senso di responsabilita' e il rispetto delle regole degli 
studenti principalmente nel settore tecnologico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" potenziare e promuovere le attivita' "laboratoriali"

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione del tasso di sospensione del giudizio nel primo biennio 
dell'indirizzo tecnico settore tecnologico ed economico
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze fondanti di base 
(italiano e matematica)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

innalzare il livello delle competenze matematiche nelle classi 
seconde del settore tecnologico ed economico

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

innalzare il livello delle competenze linguistiche nelle classi 
seconde del settore tecnologico ed economico

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" introdurre la codocenza nelle classi difficili per aiutare in 
modo concreto gli studenti a rischio(supporto dell'organico di 
potenziamento)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione del tasso di sospensione del giudizio nel primo biennio 
dell'indirizzo tecnico settore tecnologico ed economico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppo e potenziamento delle competenze fondanti di base 
(italiano e matematica)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

innalzare il livello delle competenze matematiche nelle classi 
seconde del settore tecnologico ed economico

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

innalzare il livello delle competenze linguistiche nelle classi 
seconde del settore tecnologico ed economico
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"Obiettivo:" potenziare i percorsi di costituzione e cittadinanza; 
potenziare i progetti di educazione ai valori ed alla legalità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il senso di responsabilita' e il rispetto delle regole degli 
studenti principalmente nel settore tecnologico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" potenziare i rapporti con il territorio; sviluppare progetti che 
coinvolgano le famiglie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il senso di responsabilita' e il rispetto delle regole degli 
studenti principalmente nel settore tecnologico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO INCLUSIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Consigli di classe delle prime indirizzo tecnologico ed economico - Prof.ssa MALLO

. Dipartimento Giuridico. Docenti di religione

32



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
AUGUSTA

GRUPPO DI LAVORO PER L'EDUCAZIONE CIVICA

Risultati Attesi

Ridurre il fenomeno della dispersione e delle devianze. Rimuovere le cause del disagio. 
Rendere possibile l successo formativo anche in situazioni di svantaggio. Il piano ha 
previsto una fase zero  per l'avvio dell'anno scolastico e si avvale di professionalità 
interne ed esterne alla scuola.( psicologo)

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE AI VALORI ED ALLA CITTADINANZA 
ATTIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dipartimento giuridico- Dipartimento di religione- Organico di potenziamento

GRUPPO DI LAVORO PER L'EDUCAZIONE CIVICA-REFERENTI PER LA NUOVA DISCIPLINA

Risultati Attesi

Rafforzare i valori sociali, favorire l'impegno attivo, favorire il rispetto delle regole, 
sviluppare il senso di responsabilità, motivale all'apprendimento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA STRADA PER L'INCLUSIONE: DALLA REALTÀ 
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ALLA COSTITUZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Prof.sse  E.Scionti - Lo Faro Daniela- Caruso Lucia

DIPARTIMENTO GIURIDICO .

COMMISSIONE EDUCAZIONE CIVICA.

CONSIGLI DI CLASSE

Il percorso è inserito ne più ampio piano delle attività di EDUCAZIONE CIVICA  che 
viene  allegato.

Risultati Attesi

Diffondere la cultura della legalità e del rispetto delle regole. Conoscere la Costituzione 
italiana ed i principi di cittadinanza in essa contenuti. Costruire il senso di 
appartenenza e di responsabilità: Coinvolgere tutti gli studenti nel processo di 
acquisizione dei valori di cittadinanza.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il PTOF intende  affermare il ruolo centrale della scuola nella società della 
conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 
studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 
territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione 
scolastica, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente 
di ricerca, sperimentazione e  innovazione didattica, di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari 
opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. 
L’azione della scuola sarà finalizzata al potenziamento dei saperi e delle 
competenze delle studentesse e degli studenti ed all’apertura alla comunità 
scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle 
realtà locali. La scelta della flessibilità oraria risulta estremamente 
innovativa perchè consente la realizzazione di una didattica laboratoriale 
fondata su metodologie dinamiche ed inclusive, come ad esempio il 
potenziamento curricolare delle materie scientifiche( matematica, fisica, 
scienze) e  la formazione a distanza( FAD) introdotta nel curricolo del Liceo 
quadriennale e dallo scorso marzo applicata a tutte le classi della scuola a 
causa dell'emergenza epidemiologica.

Particolarmente innovativa risulta  inoltre l'introduzione nel curricolo della 
Robotica educativa e di algorittimi di intelligenza artificiale poiché 
coinvolge ragazzi in modo pratico consentendo loro di acquisire 
competenze tecnologiche, relazionali ed imprenditoriali. Nella stessa ottica 
è riconducibile  l'introduzione del percorso di Biologia con curvatura biomedica 

nell'articolazione del Liceo delle scienze applicate e l'attivazione del percorso duale 

di apprendistato di primo livello( classe Enel).  E' evidente che non può esserci 
innovazione senza formazione  ed in questa direzione va l'intero piano della 
formazione  in servizio, che tiene conto dei bisogni formativi dell'ambito 26, 
ma, nello stesso tempo, risulta calibrato rispetto ai bisogni di formazione 
innovativa del personale di questa istituzione scolastica. 

Innovativa è l'impostazione del piano dell'offerta formativa nel suo 
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complesso, infatti la progettazione curricolare, le metodologie innovative, le 
azioni di formazione del personale in servizio, il potenziamento delle attività 
di laboratorio, gli sportelli, la dimensione europea,  la lotta alla dispersione 
sono   finalizzate all'inclusione ed  al successo formativo e civile della 
comunità tutta.

Il piano di miglioramento della scuola si fonda sulle priorità indicate nel RAV 
ma anche su potenziamento di alcune attività e sul potenziamento delle 
dotazioni tecnologiche e scientifiche:

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Le attività innovative riguardano  i laboratori scientifici( chimica, fisica, 
economia), il potenziamento curricolare della matematica, la Robotica educativa 
ed i  percorsi di cittadinanza attiva( considerati obiettivi di processo della scuola)

CODICE 
INDICATORE

INDICATORE DESCRITTORE FONTE

Numero percorsi 
attivati

 

2.3.a

 

Percorsi 
interdisciplinari 
per l’acquisizione 
di competenze

 

 

Prove di verifiche per 
competenze

 

Scuola

Valutazione 
comportamento

 

 

 

 

Rispetto regole e 
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regolamento di 
istituto (numero 
provvedimenti 
disciplinari… numero 
progetti mirati)

2.3.b Competenze 
sociali e civiche

Studenti che 
partecipano alle 
attività della scuola 
(%)

Scuola

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il Piano della formazione dei docenti è finalizzato alla promozione della 
professionalità dei docenti attraverso percorsi formativi di qualità, nonchè 
attraverso metodologie  innovative ( piattaforma Moodle, classe virtuale, FAD)

Il piano della formazione è consultabile 
su http://www.formazioneambito26sicilia.it/

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Introdurre  le nuove tecnologie nella prassi didattica( LIM-Piattaforma MOODLE-
Laboratori- Robotica )

Sviluppare la pratica del peer to peer e dell'apprendimento a distanza(Fad)

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

ERASMUS -KA2
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Altri progetti

ERASMUS SOCIAL INEQUALITY IN EUROPE

NAO CHALLENGE

PROGETTO ERASMUS DEVELOPING AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

FIRST LEGO LEAGUE

PROGETTO ERASMUS : FACING ENVIROMENTAL CHALLENGE

ROBOCUP

PROGETTO ERASMUS : USING OUTDOOR ACTIVITIES TO CHALLANGE
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST.TEC. SETT. ECONOMICO "A. RUIZ" SRTD00901A

I.T.C. RUIZ CARCERE AUGUSTA SRTD00903C

IST. TEC. COMM."RUIZ" SERALE SRTD00951Q

 
TURISMO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

A. 
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto  
turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche  
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a  
quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni  
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funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata  
specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale  
sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti  
turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale  
dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

B. 
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento  
alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
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- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i  
risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per  
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST.TEC. SETT.TECNOLOGICO-LIC.SC. SRTF00901L

IST.TEC. SETT.TECNOLOGICO SRTF00904Q

IST.TEC. IND.LE AUGUSTA SERALE SRTF009512

 
ELETTROTECNICAA. 
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Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:
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competenze specifiche di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche  
i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare  
verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature  
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 
 
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di  
impianti elettrici civili e industriali.

INFORMATICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  

B. 
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permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della  
qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle  
relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
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progettazione di  
dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.

MECCANICA E MECCATRONICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  

C. 
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e  
collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le  
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.  
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e  
di sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel  
rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai  
processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e  
della sicurezza.  
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti 
produttivi,  
le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e 
sistemi e  
alla relativa organizzazione del lavoro.
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TELECOMUNICAZIONI

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

D. 
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competenze specifiche di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della  
qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
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.

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 

E. 
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doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di  
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 
tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e  
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello  
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla  
vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e  
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi 
(storico-naturali,  
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

 

Approfondimento
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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.

-        Migliorare le abilità degli studenti in italiano e matematica

-        Motivare e rimotivare gli alunni alla frequenza scolastica

-        Condividere con le famiglie le azioni da implementare per la 
gestione  dei comportamenti problematici

-        Promuovere l’autonomia nel metodo di studio

-        Potenziare le metodologie didattiche

-        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

•
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Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire e interpretare l’informazione

Competenze chiave per l’apprendimento permanente:

competenza alfabetica funzionale;
competenza multilinguistica;
 competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria;
competenza digitale;
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare;
competenza in materia di cittadinanza;
competenza imprenditoriale;
competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali.

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

La scuola ha creato una apposita commissione per elaborare un Piano per 
l'Educazione Civica articolato in 33 ore annuali.

Si allega il Piano

ALLEGATI:
PIANO ED CIVICA +TABELLE+ PATTO DI CORRESPONSABILITà.pdf

Approfondimento
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La scuola ha adottato un modello di flessibilità che prevede, in via ordinaria, la 
riduzione dell’unità oraria, non coincidente con l’ora, per l’ampliamento dell’offerta 
formativa complessiva della scuola ( Legge 107- ART. 1- COMMA 3). La flessibilità 
oraria consente l'ampliamento ed il potenziamento dell'offerta formativa, secondo 
una logica laboratoriale. La strategia utilizzata libera altresì risorse professionali 
fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi strategici. Ciascun docente, in 
relazione alla riduzione dell’unità oraria, ha un tempo residuo da dedicare alla 
flessibilità per la realizzazione delle attività progettuali, per attività di sportello e 
potenziamento, per codocenze e laboratori disciplinari, per supplenze brevi o ASL. Il 
controllo della flessibilità oraria avviene mediante un tesserino nel quale vengono 
indicate, per ciascun docente, le modalità di restituzione del tempo flessibilità oraria 
consente l'ampliamento ed il potenziamento dell'offerta formativa, secondo una 
logica laboratoriale.

La strategia utilizzata libera altresì risorse professionali fondamentali per il 
raggiungimento degli obiettivi strategici. Ciascun docente, in relazione alla riduzione 
dell’unità oraria, ha un tempo residuo da dedicare alla flessibilità per la realizzazione 
delle attività progettuali, per attività di sportello e potenziamento, per codocenze e 
laboratori disciplinari, per supplenze brevi o  ASL

Nell’ambito dell’autonomia l’articolazione dell’orario settimanale è stata rimodulata in 
unità orarie di circa 55 minuti.  

L’offerta formativa prevede  sia attività connesse con la flessibilità sia attività 
integrative curricolari ed extracurricolari; gli studenti potranno scegliere liberamente  
le attività progettate dalla scuola anche nell’ottica del recupero del tempo flessibilità;  
ciascun docente registrerà  sul “Tesserino dello studente” le attività svolte nel corso 
dell’anno, che concorreranno alla determinazione del credito scolastico, nonché al 
completamento del monte ore annuale utile al passaggio alla classe successiva 
(D.P.R. 122/2009). I progetti sono congruenti con le indicazioni della legge 107 e 
potranno essere implementati con progetti del Miur e dell’USR. , con i Fondi europei 
e  con le attività connesse all’ASL obbligatorie per le classi  terze, quarte e quinte di 
tutte le articolazioni.IL curriculo di istituto prevede l'introduzione di ore curricolari 
aggiuntive utilizzate per le attività indicate nel piano della flessibilità allegato:
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ALLEGATI:
PIANO DELLA FLESSIBILITA 2021-2022.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
AUGUSTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

IL CURRICOLO DI ISTITUTO PREVEDE ATTIVITA' FONDANTI QUALI: LABORATORI 
SCIENTIFICI POTENZIAMENTO DI MATEMATICA INCLUSIONE E LOTTA ALLA DISPERSIONE 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE DIMENSIONE EUROPEA
ALLEGATO: 
ATTO DI INDIRIZZO (3)DEF 2021-2022.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
PIANO ED CIVICA +TABELLE+ PATTO DI CORRESPONSABILITÀ.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

DIMENSIONE EUROPEA ORIENTAMENTO POTENZIAMENTO LABORATORI 
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

POTENZIAMENTI SPORTELLI OLIMPIADI
ALLEGATO:  
OFFERTA FORMATIVA 2021 -2022.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

CITTADINANZA E COSTITUZIONE- EDUCAZIONE AI VALORI

Utilizzo della quota di autonomia

LA SCUOLA UTILIZZA LA FLESSIBILITA' ORARIA RIDUCENDO L'ORA DI CINQUE MINUTI 
ED UTILIZZANDO IL TEMPO RESIDUO PER SVOLGERE ATTIVITà DI POTENZIAMENTO O 
INTEGRATIVE. SI ALLEGA IL PIANO DELLA FLESSIBILITà
ALLEGATO:  
PIANO DELLA FLESSIBILITA 2021-2022.PDF

 

NOME SCUOLA
IST.TEC. SETT. ECONOMICO "A. RUIZ" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

IL CURRICOLO DI ISTITUTO PREVEDE ATTIVITA' FONDANTI QUALI: LABORATORI 
SCIENTIFICI POTENZIAMENTO DI MATEMATICA INCLUSIONE E LOTTA ALLA DISPERSIONE 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE

 

Approfondimento

Il curricolo di istituto viene elaborato dal collegio dei docenti, articolato in 
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dipartimenti, le proposte formative nascono dalle esigenze espresse dall'utenza 
mediante i  monitoraggi,  dalle linee programmatiche dell'Atto di indirizzo del D.S, dai 
traguardi prefissati nel RAV , dagli obiettivi strategici  indicati nel P.D.M, ma 
principalmente  al fine di definire la  la  mission e la vision della scuola.

 Obiettivi strategici e di miglioramento su cui si fonda il 
curricolo della scuola

  CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio:

- laboratori scientifici
-   lingue comunitarie certificazioni – CLIL
-   orientamento
-   potenziamento competenze di base- matematica- italiano
-   valutazione competenze di base per classi parallele
-   potenziamento competenze digitali
-   potenziamento attività sportive discipline motorie
-   inclusione - lotta dispersione - comodato d’uso libri di testo
-   apertura pomeridiana scuola
-   percorsi formativi individuali
-   cittadinanza attiva-legalità-educazione ai valori
-   economia ed autoimprenditorialità
-   intercultura - dimensione europea
-   laboratori musicali
-   concorsi - valorizzazione eccellenze – olimpiadi
-   percorsi di conoscenza del territorio e del patrimonio artistico culturale

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Considerando che le direttrici del piano dell’offerta formativa sono le certificazioni 
linguistiche, informatiche ed aziendali, la lotta alla dispersione mediante una didattica 
innovativa, l’orientamento in uscita verso il mondo del lavoro e della formazione 
universitaria non si può prescindere dal potenziamento di supporti e  strutture quali: 
LIM- computer in classe - laboratori  linguistici - laboratori informatici - laboratori 
scientifici e tecnologici.
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ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Il gruppo di autovalutazione ha analizzato le aree di miglioramento ed ha individuato 
alcuni fattori critici di successo dell’organizzazione, in relazione ai quali i sottogruppi di 
lavoro, organizzati nei dipartimenti, hanno progettato azioni mirate a sostegno delle 
attività tradizionali ormai ordinamentali della scuola:

·                Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza

·                Potenziamento rapporti mondo-lavoro

·                Rilevazione dei bisogni dei portatori di interesse

·                Potenziamento dei processi di monitoraggio e controllo dei processi 
fondanti

·                Miglioramento della comunicazione interna ed esterna

·                Documentazione delle attività

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Uno dei punti chiave per migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti è 
intervenire sulle modalità di insegnamento, ripensare la mediazione didattica e 
sviluppare percorsi innovativi  al fine di raggiungere il traguardo  di esiti formativi ed 
educativi  di qualità (dal  piano di accoglienza alunni stranieri, alle attività di recupero 
e potenziamento, alle attività nei laboratori, al Pai, alle attività per la 
personalizzazione dei percorsi, alla realizzazione dei decreti attuativi previsti dalla 
nota MIUR 6-10-2017, etc). Quella della formazione in servizio è un’area di processo 
ormai nevralgica finalizzata al raggiungimento dei traguardi definiti dalla scuola che, 
in rete, ha predisposto per il personale della scuola un piano di formazione dinamico 
e strategico.

 Visto il Piano Nazione le di formazione, previsto dal comma 124 della L. 107/2015 e disciplinato dal D.M. N° 797 del 19 
Ottobre 2016, l’Istituzione scolastica, individuata come scuola polo per la formazione dell’ambito 26” RETE DIOGENE”,  ha 
predisposto un piano triennale per la formazione del personale  docente e ATA  dell’ambito 26:

 “Le priorità della formazione sono state  definite a partire dai bisogni reali che si 
manifestano nel sistema educativo e dall'intersezione tra obiettivi prioritari nazionali, 
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esigenze delle scuole e crescita professionale dei singoli operatori, in relazione a  
quanto indicato dal piano nazionale per la formazione dei docenti il piano di 
formazione ha privilegiato le    seguenti aree:

Aree quota 60%

 

Sulla base della normativa di riferimento e  del PTOF, si individuano le seguenti aree 
sulle quali verteranno le attività di formazione e aggiornamento del personale 
docente: 

AMBITI DISCIPLINARI (quota del 60% destinata alle singole scuole): 

1. Competenze disciplinari  didattiche e metodologiche: 

• nell’area  linguistica e delle scienze umane; nell’area  matematica, scientifica e 
tecnologica.

• Nelle lingue straniere; nel campo delle arti

• Nell’area delle materie di indirizzo degli istituti tecnici e professionali; nell’area 
digitale

2. Ambiti trasversali

• competenze di cittadinanza

• dimensione interculturale 

• cultura della sostenibilità

• competenze relative all’orientamento nelle scelte anche con riferimento  agli aspetti 
inerenti la continuità

• competenze afferenti all’insegnamento di educazione civica

• didattica inclusiva per alunni  BES, DSA e disabilità

• elaborazione del curricolo verticale

3. Altri interventi  formativi

• didattiche innovative e per competenze

• dimensioni organizzative, didattiche di ricerca  e innovazione nell’autonomia 
scolastica

• aspetti di valutazione  degli allievi e di sistema
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• innovazioni nella scuola dell’infanzia , nell’ambito del sistema integrato “0-6”

• Percorsi per le competenze trasversali e di orientamento

• Istruzione per gli adulti 

• Misure di accompagnamento per i nuovi istituti professionali 

4. Iniziative per tutto il personale

• Sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione agli obblighi formativi previsti dalla 
normativa vigente

• Miglioramento degli apprendimenti  e contrasto all’insuccesso formativo 

• Inclusione  degli alunni con BES, DSA e disabilità

• Riforme di ordinamento  e innovazioni curricolari 

• Obblighi normativi  per la pubblica amministrazione( trasparenza, privacy, etc.)

Aree quota 40%

Nota  prot 00014646 del 17 giugno 2021  recante “ P.N.F.D 

PRIORITA’ STRATEGICHE  Titolo del percorso

AREA A didattica digitale integrata (DDI) 

AREA B Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione 
e alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019);

AREA C Discipline scientifico-tecnologiche (STEM);

AREA D Temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte 
dalla recente normativa.

AREA D /1 Formazione delle figure di sistema (funzioni strumentali, tutor, 
coordinatori, componenti di organi di indirizzo e i rappresentanti degli studenti che 
ricoprono un ruolo strategico)

FORMAZIONE ATA  

   La Direzione generale dell’USR Sicilia con le note  prot. N 0026868 del 28 settembre  2021 
(Corso di formazione per i collaboratori scolastici. Assistenza agli alunni con disabilità) ha 
avviato un piano di formazione in servizio  rivolto  ai collaboratori scolastici di ruolo e non 
di ruolo in servizio presso le istituzioni scolastiche della Sicilia.

L’attività di formazione, della durata complessiva di 60 ore,  dovrà svolgersi con modalità  
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blended entro  il 15 novembre 2021.
L’attività di formazione ha come obiettivo di medio periodo il coinvolgimento di tutti i 
collaboratori scolastici in servizio.
L’attività di formazione sarà articolata in  cinque moduli i cui contenuti essenziali sono  di 
seguito riportati ( ALLEGATO A): 
 
1. Il “ caregiving” per l’alunno in situazione di disabilità: igiene della persona e 
dell’ambiente, assistenza all’alimentazione, cura di sé, modalità di supporto alla 
deambulazione, promozione del movimento a scuola, etc (4 incontri) tot. 16 ore;
 2.Tipologie di disabilità e personalizzazione degli interventi di assistenza (3 incontri) tot 12 
ore;
 3. Il quadro normativo e il ruolo del collaboratore scolastico nel processo d’integrazione (1 
incontro) tot.4 ore; 
4. Primo soccorso e assistenza in situazione difficili (interventi in casi di frattura e 
contusione, crisi respiratorie, soffocamento, etc…) (3 incontri) tot. 12 ore; 
5. Accoglienza, relazionalità e benessere affettivo: dalla relazione interpersonale 
all’integrazione nel gruppo (4 incontri) tot. 16 ore.
OFFERTA FORMATIVA 2021-2022
  DIPARTIMENTO DI LETTERE- DISCIPLINE ARTISTICHE
PROVE INVALSI -CLASSI PARALLELE( 6H-4H-)
POMERIGGIO… INSIEME - ITALIANO- 
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI- REGIONE SICILIA- INSIDE OUT 
PROGETTO INCLUSIONE  TRASVERSALE (15H)
EDUCAZIONE ALLA LETTURA
EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA CREATIVA 
POTENZIAMENTO ABILITA' LINGUISTICHE   ESAMI DI STATO  
GIORNALE D'ISTITUTO  UNICO 
CINERUIZ
ITALIA MAGNA GRECIA
IL SALE DI AUGUSTA
AUGUSTA &CATANIA LIBERTY
PER VIE (E) TRAVERSE - PERCORSI DI CONOSCENZA DEL TERRITORIO 
PERCORSO DI CONOSCENZA DELL'ARTE LIBERTY
IL TEATRO TRA REALTA' E FINZIONE
'ARGOMENTAZIONE FILOSOFICA
DIPARTIMENTO ELETTROTECNICA- ELETTRONICA-INFORMATICA
CERTIFICAZIONI AICA-PCTO 
SVILUPPIAMO CON GOOGLE -GDG CATANIA
GUARDIANI DELLA COSTA - PCTO
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ROBOCUP-PCTO 
FLL 2021 CARGO  CONNECT (CHALLENGE 2021)- PTOF-PCTO
NAO CHALLENGE 2021(FOR ARTS & CULTURES) - PCTO
DICULTHER SICILIA ORIENTALE (UNICT, IRSAAT) PTOF-PCTO
STRUCTURAL X -PCTO 
LA SCUOLA E L'INDUSTRIA-SONATRACH-PCTO 
LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO (QGIS E DBMS)
(COMUNE DI MELILLI - COMUNE DI PRIOLO) PTOF-PCTO
SIMULAZIONI ESAMI DI STATO 
PROGETTO CLASSE ENEL APPRENDISTATO  DUALE 
OLIMPIADI NAZIONALI DI INFORMATICA
PATENTINO DRONE- ARCADIA-PCTO 
PATENTINO  DELLA ROBOTICA-PCTO 
PROVE PER CLASSI PARALLELE
DIPARTIMENTO MECCANICA
POTENZIAMENTO ESAMI DI STATO 
CORSO DI SALDATURA AD ELETTRODO-PCTO 
PATENTINO DELLA ROBOTICA -PCTO 
SERTVAGRI ROBOT-PCTO 
LA SCUOLA E L'INDUSTRIA-SONATRACH-PCTO 
SIMULAZIONI 2 PROVA
ORIENTAMENTO ROBOTICA  
POTENZIAMENTO E  RECUPERO 
DIPARTIMENTO MATEMATICA
SPORTELLO DI MATEMATICA E CORSI DI RECUPERO 

 DAY GARE A SQUADRA DI MATEMATICA
LE COMPETENZE MATEMATICHE Q13 ( POTENZIAMENTO)+ 1H CURRIC
GIOCHI MATEMATICI  DEL MEDITERRANEO ED 2021
ECDL 
PROVE INVALSI CLASSI SECONDE 
I COMPITI A SCUOLA …MATEMATICA
 
PREPARAZIONE ESAMI DI STATO 2^ PROVA
SIMULAZIONE PROVE INVALSI  
PROVE INVALSI CLASSI PARALLELE
DIPARTIMENTO SCIENZE
LE SCIENZE APPLICATE IN LAB:LABORATORIANDO
GIOCHI DELLA CHIMICA
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OLIMPIADI FISICA
OLIMPIADI SCIENZE
CLIL LIGHT AND WAVES
POTENZIAMENTO ESAMI DI STATO
OLIMPIADI DI ASTRONOMIA
PERCORSO NAZIONALE  " BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA"
PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE
PREVENZIONE ANDROLOGICA
DIPARTIMENTO LINGUE
TEATRO IN LINGUA 
LABORATORIO  DI CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE,FRANCESE,TEDESCA 
CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE B1- PON- LA SCUOLA D'ESTATE 
PON-GENERAZIONE 2.0 LEARNING ENGLISH ON LINE- OFF LINE
PROGETTO ERASMUS DEVELOPING AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
PROGETTO ERASMUS : USING OUTDOOR ACTIVITIES TO CHALLANGE
ERASMUS SOCIAL INEQUALITY IN EUROPE
LABORATORIO DI  TEDESCO- 
PROGETTO LETTORATO DI LINGUATEDESCA
PROGETTO ASIMOV
PROGETTO ERASMUS : FACING ENVIROMENTAL CHALLENGE
DIPARTIMENTO ECONOMIA AZIENDALE
ACCOGLIENZA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO
SPORTELLO DI ECONOMIA AZIENDALE 
OLIMPIADI DI ECONOMIA AZIENDALE 
I SISTEMI FINANZIARI E LA MONETA
VISITA HOTEL
VISITA UN GIORNO IN AZIENDA
ALLA SCOPERTA DELLA TUA CITTA'
CREA  LA  TUA  IMPRESA E REALIZZA LO SPOT
AMPIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ESERVIZI PER GLI STUDENTI
EDUCAZIONE ALLA LETTURA: NARRATIVA IN CLASSE 
PROGETTO LIBRO AMICO -COMODATO 
AREA DELL'INCLUSIONE: DIPARTIMENTO GIURIDICO- RELIGIONE
PROGETTO ORE ALTERNATIVE R.C  
EDUCAZIONE AI VALORI  
PROGETTO ASCOLTO:TUTTI INCLUSI
PROGETTO ACCOGLIENZA
PROGETTO SALVIAMOCI LA VITA-
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NON PERDERE LA BUSSOLA -
EDUCARE ALLA LEGALITA':UNITI CONTRO LE MAFIE
PROGETTO  RADIO CENTO PASSI
IL CARCERE VA A SCUOLA-LABORATORIO TEATRALE -PON SCUOLA INSIEME
VISITA CORTE D'ASSISE
VIAGGI DI CONOSCENZA  PALERMO 
GIUSTIZIA E MITO- PON INCLUSIONE LABORATORIANDO@2  MOD- TEATRO E LEGALITA'
DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE
SETTIMANA DELLO STUDENTE -GIANINO
BREVETTO SUB  PRIMO LIVELLO-PCTO
PROGETTO SCI AUTOFINANZIATO 
CORSO ASSISTENTE BAGNANTI -PCTO
PARCO AVVENTURA 
CSS 
PROGETTI DIPARTIMENTO SOSTEGNO
RUIZTV
GIOCHIAMO CON L'EURO 
CUOCHI SENZA FUOCHI
BASKIN COME INCLUSIONE SOLCIALE-PCTO
PROGETTO NATALE
ORTO INSIEME
ATTIVITA' INTEGRATIVE DI ORIENTAMENTO
OPEN DAY: LAB. APERTI 
ORIENTAMENTO  IN INGRESSO
ORIENTAMENTO UNIVERSITÀ E MONDO DEL LAVORO-ANFUSO -SANTACROCE-TRIGILIO
PON 

PROGRAMMAZIONE PON FSE (ALUNNI)  
Avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione Diversi da chi! 
• Raccontami di te 
• Baskin 1 
• Baskin 2 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-524 
Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione L@boratoriando 2 
• Laboratorio musicale 
• TEATRO E LEGALITA' 
• Learning English ON/OFF LINE 
• A SCUOLA DI ROBOTICA 
• I sistemi finanziari e la moneta 
• MANGIARE SANO 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-63 
Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità EstateInsieme... 
• Nuoto e socialità 
• Orienteering ... alla ricerca della nostre radici 
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• Vivere la natura 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-363 
Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità ScuolaInsieme 
• Parlare per comunicare... 
• English for all! 
• Il fantastico mondo dei numeri 
• GIOCAPP 
• RobotRuizA 
• ECDL 1 
• RobotRuizB 
• ECDL2 
• Impresa e società 
• Artisti per caso 
• Maschere e vita 
• Augusta e la sua storia 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-381 
PROGRAMMAZIONE PON FSE (ADULTI > 16 anni) 
Avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione Non sbarriamoci il futuro 
• Laboratorio teatrale 1 
• Laboratorio teatrale 2 
• Vivicittà 
• Vivicittà preparazione alla gara 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-45 
Avviso 10028 del 20/04/2018 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti- Seconda edizione Progettarefuturo@2 
• New Easy Learning. Corso di lingua inglese B1 
• Linguistic games2. Un corso di lingua e cultura italiana livello A2 / B1 
• Alfabetizzazione digitale 2 
• ECDL Advanced 
• Corso CAD2 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-21 
PROGRAMMAZIONE PON FESR (in attesa di autorizzazione) 
Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 COMUNE DI AUGUSTA: (COMUNE DI MELILLI - COMUNE DI PRIOLO) PTOF-PCTO LA 
TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO (QGIS E DBMS)

Descrizione:

    PCTO AMBITO   AMMINISTRATIVO TECNICO

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

QUESTIONARIO  FINALE

CERTIFICATO DELLE COMPETENZE

 FIN: ASSISTENTE BAGNANTE

Descrizione:

PCTO AMBITO - TECNICO- 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

QUESTIONARIO FINALE

  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

 BREVETTO SUB

Descrizione:
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PCTO AMBITO  TECNICO

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

QUESTIONARIO FINALE

  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

 UNIVERSITÀ DI CATANIA (DICULTHER)

Descrizione:

PCTO AMBITO TECNICO

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

QUESTIONARIO FINALE
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  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

 STRUTTURE RICETTIVE LOCALI - CINE-TEATRO CITTÀ DELLA NOTTE

Descrizione:

PCTO AMBITO AMMINISTRATIVO- TECNICO- SCIENTIFICO 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

FRONT OFFICE

 VILLAGGIO TURISTICO (DA DEFINIRE)

Descrizione:

FRONT OFFICE-BACK OFFICE

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

QUESTIONARIO FINALE

  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Descrizione:

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

QUESTIONARIO FINALE

  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

 PALESTRE E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Descrizione:

PCTO AMBITO AMMINISTRATIVO- TECNICO- SCIENTIFICO 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

PALESTRE -ASSOCIAZIONI SPORTIVE•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

QUESTIONARIO FINALE

  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

 BASKIN COME INCLUSIONE SOCIALE

Descrizione:

AMBITO SPORTIVO 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

QUESTIONARIO FINALE

  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

 INDA (ISTITUTO NAZIONALE DRAMMA ANTICO)

Descrizione:

Accoglienza -Front office-Organizzazione

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

QUESTIONARIO FINALE

  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

 STRUCTURALX – MONITORAGGIO STRUTTURALE (IRS - FORM&IT - UNICT)

Descrizione:

StructuralX – Monitoraggio Strutturale

(IRS - Form&it - UNICT)

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 FLL 2021-22 CARGO CONNECT CHALLENGE (FMCR, SCUOLA DI ROBOTICA)

Descrizione:
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FLL 2021-22 CARGO CONNECT Challenge

(FMCR, Scuola di Robotica)

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 FLL 2021-22 CARGO CONNECT (LOGISTICA) (FMCR, SCUOLA DI ROBOTICA)

Descrizione:

FLL 2021-22 CARGO CONNECT (Logistica)

(FMCR, Scuola di Robotica)

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 FLL 2021-22 CARGO CONNECT EXPLORE (FORMAZIONE - LOGISTICA) (FMCR, SCUOLA DI 
ROBOTICA)
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Descrizione:

FLL 2021-22 CARGO CONNECT Explore (Formazione - Logistica)

(FMCR, Scuola di Robotica)

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 NAO CHALLENGE 2021 (DA DEFINIRE) (SCUOLA DI ROBOTICA)

Descrizione:

Nao Challenge 2021 (da definire)

(Scuola di Robotica)

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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ROBOCUP 2022 (RESCUE LINE- ON STAGE) (RETE ROBOCUP NAZIONALE)

Descrizione:

Robocup 2022 (Rescue line- On stage)

(Rete Robocup Nazionale)

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SERVAGRI ROBOT (IRS - FORM&IT - TERRELOGICHE)

Descrizione:

Servagri Robot

(IRS - Form&it - Terrelogiche)

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 I GUARDIANI DELLA COSTA (SCUOLA DI ROBOTICA, COSTA CROCIERE)

Descrizione:

I Guardiani della Costa

(Scuola di Robotica, Costa Crociere)

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ARCADIA DAL RILIEVO AL SISTEMA INFORMATIVO” (M&T CONSULTING SRLS)

Descrizione:

Arcadia dal Rilievo al Sistema Informativo”

(M&T Consulting Srls)

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CERTIFICAZIONI AICA ADVANCED, SPECIALIZED, CAD 2D, GIS, ECC….

Descrizione:

Certificazioni AICA

Advanced, Specialized, Cad 2D, GIS, ecc….

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PATENTINO DELLA ROBOTICA ABB

Descrizione:

Patentino della Robotica

ABB

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CORSO DI SALDATURA AD ELETTRODO SCUOLA DI SALDATURA ITAFORMA - MELILLI (SR)

Descrizione:

Corso di Saldatura ad Elettrodo

Scuola Di Saldatura ItaForma - Melilli (SR)

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SVILUPPIAMO CON GOOGLE GDG CATANIA

Descrizione:

Sviluppiamo con Google

GDG Catania

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 AMBIEMTE URBANO E COMPORTAMENTI SOSTENIBILI-#MISPORCOLEMANI (ASSOCIAZIONE 
ITALIA NOSTRA E MAESTRI DEL LAVORO)

Descrizione:

Ambiemte urbano e comportamenti sostenibili-#Misporcolemani (Associazione Italia Nostra e 

Maestri del lavoro) 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 INSURANCE HALLECHER BROKER (SOCIETÀ DI CONSULENZA ASSICURATIVA E FINANZIARIA 
CATANIA)

Descrizione:

Insurance Hallecher Broker

(Società di consulenza assicurativa e finanziaria Catania) 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI
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Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CSVE (ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE DI CATANIA)

Descrizione:

CSVE

(Associazione del Terzo Settore di Catania) 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ENTI DEL TERRITORIO (ARSENALE MILITARE MARITTIMO MARINARSEN DI AUGUSTA)

Descrizione:

Enti del territorio

(Arsenale militare marittimo MARINARSEN di Augusta) 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO

Descrizione:

FAI Fondo ambiente Italiano 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 AZIENDE, ASSOCIAZIONI, PROFESSIONISTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

Descrizione:

Aziende, associazioni, professionisti e associazioni del terzo settore 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 AVVIAMENTO PROPEDEUTICO ALLA PRATICA DELLO SPORT AGONISTICO

Descrizione:

Avviamento propedeutico alla pratica dello sport agonistico 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGETTO: “ALLA SCOPERTA DELLE AZIENDE E DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO E 
CULTURALE”

Descrizione:

PROGETTO: “Alla scoperta delle aziende e del turismo enogastronomico e culturale” 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGETTO “UNA SETTIMANA IN HOTEL”

Descrizione:

PROGETTO “Una settimana in hotel”

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 BUZZI UNICEM: INDUSTRIA & TERRITORIO

Descrizione:

BUZZI UNICEM: Industria & Territorio 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIANDO

MOTIVAZIONE Il progetto nasce dall’esigenza di offrire agli alunni l’opportunità di 
completare e approfondire con esperienze di laboratorio argomenti scientifici trattati 
in classe in un’ottica pluridisciplinare. L’attività di laboratorio riveste un ruolo di 
particolare importanza nel liceo delle scienze applicate che risulta penalizzata dal 
nuovo quadro orario imposto dalla riforma. Infatti il laboratorio è il luogo privilegiato 
del fare scienza, attraverso l’organizzazione e l’esecuzione sistematica di attività 
sperimentali, in cui gli studenti sono direttamente e attivamente impegnati. FINALITA’ 
Le finalità generali del percorso formativo si possono così articolare:  far 
comprendere il complesso significato dell’osservazione, della verifica sperimentale e 
dei procedimenti di classificazione e di generalizzazione;  far comprendere il ruolo 
essenziale delle ipotesi e la funzione indispensabile della sperimentazione, mettendo 
così in luce i procedimenti caratteristici della scienza sperimentale;  sviluppare negli 
alunni la capacità di porsi in modo critico di fronte ai problemi, acquisendo 
gradualmente gli atteggiamenti e la mentalità tipica dell’indagine scientifica. OBIETTIVI 
GENERALI  comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che 
si articolano in un continuo rapporto tra costruzione teoriche e attività sperimentale;  
acquisizione di un insieme organico di metodi e contenuti, finalizzati ad una adeguata 
interpretazione della natura;  capacità di reperire informazioni, di utilizzarli in modo 
autonomo e finalizzato, e di comunicarle con linguaggio scientifico;  capacità di 
cogliere l’importanza del linguaggio matematico come potente strumento nella 
descrizione del mondo e di utilizzarlo adeguatamente.  acquisizione della 
consapevolezza che gran parte dei fenomeni macroscopici consiste in trasformazioni 
chimiche;  capacità di recepire che le trasformazioni chimiche sono interpretabili 
facendo riferimento alla natura e al comportamento di molecole, atomi, ioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Al termine del percorso formativo lo studente dovrà 
essere in grado di:  utilizzare il linguaggio specifico delle discipline scientifiche;  
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distinguere i fenomeni fisici dai fenomeni chimici;  misurare le grandezze della 
materia in modo diretto e indiretto;  elaborare dati sperimentali attraverso calcoli e 
grafici;  redigere una relazione di laboratorio;  conoscere i concetti basilari della 
meccanica;  riconoscere i componenti di un dato miscuglio;  riconoscere la 
differenza tra atomo e molecola;  enunciare i principi di conservazione che regolano 
le reazioni chimiche e i criteri che permettono di definire elementi e composti;  saper 
riconoscere e classificare gli organismi viventi attraverso indagine micro e 
macroscopica;  saper utilizzare gli strumenti di indagine biologica. In sede di 
valutazione si terrà conto dell’acquisizione da parte degli allievi delle seguenti 
competenze chiave: 1. comprendere ed esporre in maniera consapevole 2. applicare i 
contenuti e le procedure acquisite 3. saper riorganizzare ed elaborare quanto 
acquisito. Per un efficace controllo delle acquisizioni delle conoscenze e della 
comprensione dei concetti da parte degli allievi, saranno utilizzate prove strutturate 
(test a risposta multipla, a corrispondenza, a completamento) o prove semi-strutturate 
o domande teoriche, in modo da consentire eventuali e tempestive azioni di recupero. 
La valutazione sommativa terrà conto dei progressi compiuti dallo studente rispetto al 
proprio livello di partenza e rispetto a quello del gruppo classe; sarà valutato il 
possesso dei requisiti minimi dell'alunno, si terrà conto della sua partecipazione al 
dialogo scolastico, dei risultati dell’attività sperimentale, del comportamento in classe 
ed in laboratorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Informatica
Scienze

Approfondimento

Il progetto è ormai storicizzato e rappresenta un modello di didattica a forte 
impatto  formativo.
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 POTENZIAMENTO DI MATEMATICA

Viene introdotta una unità oraria supplementare in tutte le classi quinte e nelle classi 
quarte dell'indirizzo LSSA per preparare gli studenti alle prove d'esame ed alle prove 
INVALSI Il progetto nasce dall'esigenza di offrire agli alunni l’opportunità di completare 
e approfondire le competenze matematiche nei vari ambiti scientifiche/o tenici 
trattati. L’attività di approfondimento delle competenze riveste un ruolo di particolare 
importanza soprattutto in previsione alla nuova prova INVALSI per le quinte di ogni 
indirizzo

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali • far comprendere il ruolo della matematica come scienza applicata; • 
sviluppare negli alunni la capacità di porsi in modo critico di fronte ai problemi, 
acquisendo gradualmente gli atteggiamenti e la mentalità tipica dell’indagine 
scientifica Competenze attese  acquisizione di un insieme organico di metodi e 
contenuti, finalizzati ad una adeguata interpretazione della problematica da 
affrontare;  capacità di trovare la giusta procedura risolutiva in vari contesti  
capacità di sfruttare il tempo a disposizione in modo proficuo  utilizzare il linguaggio 
specifico delle discipline scientifiche;  applicare regole di calcolo in modo opportuno; 

 creare algoritmi di risoluzione in modo opportuno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

Approfondimento

In relazione alle esigenze formative degli studenti ed agli esiti delle prove INVALSI la 
scuola ha attivato una serie di attività finalizzate al potenziamento delle 
competenze di base  che concorrono all'ampliamento dell'attività curricolare
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 INCLUSIONE

Esigenza di contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali. Prevenire e 
recuperare l'abbandono e dispersione scolastica. Il valore formativo è giustificato in 
termini di spendibilità sociale e culturale, coinvolgendo tutti gli assi culturali

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: Sostenere l'allievo nel processo di costruzione del sé all'interno del sistema 
classe, scuola, e società favorendo l'acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza. Obiettivi trasversali: migliorare il senso di responsabilità e il rispetto delle 
regole negli studenti. Prevenire il disagio attraverso il potenziamento dell'autostima e 
aumento dell'auto efficacia negli studenti. Supportare gli studenti in difficoltà con 
percorsi personalizzati condividendo con le famiglie le azioni per la gestione dei 
comportamenti difficili Migliorare le strategie didattiche dei docenti Obiettivi specifici: 
essere consapevoli delle emozioni. Migliorare la capacità di ascolto. Risolvere 
problemi, essere assertivi. Rafforzare i legami familiari e amicali. Impegnarsi 
attivamente a scuola e nella comunità. Autoefficacia per la regolazione delle loro 
attività di apprendimento e il padronanza delle discipline scolastiche. Promuovere il 
passaggio dalla dimensione meta-cognitiva a quella cognitiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

87



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
AUGUSTA

La valutazione sarà “dell’apprendimento” e “per l’apprendimento”.

La valutazione dell’apprendimento è facilmente comprensibile e ha un valore 
essenzialmente certificativo.

La valutazione per l’apprendimento presuppone “tutte quelle attività intraprese 
dagli insegnanti e/o dagli alunni, che forniscono informazioni da utilizzare nella 
conoscenza dei cambiamenti ottenuti, sia in itinere, sia come valutazione finale. 
Pertanto le modalità di valutazione riguardano:

- l'evoluzione formativa dell'allievo:capacità di ascolto,curiosità, socializzazione, 
collaborazione, accettazione di sè, autonomia di scelta..

 - le competenze  raggiunte a fine anno scolastico  dall'alunno legata 
all'osservazione del C.d.C. dei comportamenti sviluppati nel tempo e risultati 
finali. 

 PERCORSO SPERIMENTALE DI BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA 2 ANNUALITA'

Il percorso nazionale, che riprodurrà il modello ideato e sperimentato presso il liceo 
scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, avrà una struttura flessibile e si 
articolerà in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante 
didattica laboratoriale. La sperimentazione sarà indirizzata agli studenti delle classi 
terze, avrà una durata triennale (per un totale di 150 ore), con un monte ore annuale 
di 50 ore: 20 ore tenute dai docenti di scienze, 20 ore dai medici indicati dagli ordini 
provinciali, 10 ore “sul campo”, tramite attività condotte in presenza o a distanza 
presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi individuati dagli Ordini 
Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Obiettivi formativi e competenze attese
La prospettiva è quella di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-
diploma degli studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie che professionali: 
centocinquanta ore di lezioni frontali e sul campo per capire, sin dalla terza Liceo, se si 
abbiano le attitudini a frequentare la Facoltà di Medicina e comunque facoltà in 
ambito sanitario.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele TUTOR INTERNO ED ORDINE DEI MEDICI

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Scienze

 Aule: Magna

 PERCORSO DI APPRENDISTATO DUALE DI PRIMO LIVELLO

Con il programma, l’azienda offrirà ai ragazzi l’opportunità di avviare un rapporto di 
lavoro come apprendisti durante il percorso scolastico, così da anticipare la 
formazione necessaria per conseguire la qualifica professionale per operare in 
azienda. Per l’anno scolastico 2020/2021, l’area territoriale individuata da Enel in base 
ai prevedibili fabbisogni occupazionali è la Provincia di Siracusa e come sede 
dell’iniziativa è stato individuato il 2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di 
Augusta. Il programma consente agli studenti di inserirsi in un vero contesto aziendale 
durante il quarto e quinto anno del corso di studi, alternando la frequenza delle 
lezioni in classe, alla presenza in azienda per la formazione tecnico-professionale. Il 
programma di apprendistato si sviluppa negli ultimi due anni del corso di studi, e si 
conclude con il conseguimento del diploma. L’integrazione tra l’apprendimento in aula 
e l’esperienza lavorativa, è supportata e favorita per ciascuno “studente-apprendista” 
da un tutor aziendale e da uno scolastico, indicato dall’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli apprendisti verranno assunti, al primo livello di inquadramento del Contratto 
Collettivo dei dipendenti del settore elettrico e sarà loro corrisposto un trattamento 
economico mensile in proporzione alle ore svolte in azienda, come previsto 
dall’accordo sindacale ENEL del 13 febbraio 2014, fermo restando che le ore di 
formazione a carico del datore di lavoro saranno remunerate applicando la 
percentuale del 30% sulla retribuzione dovuta. I ragazzi avranno inoltre l’opportunità 
di fruire del sistema aziendale di “welfare benefit”: assistenza sanitaria integrativa 
(rimborso delle prestazioni sanitarie), previdenza complementare (costituzione di una 
posizione previdenziale individuale alimentata da apprendista/azienda), attività 
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ricreative/culturali e sportive. Le ferie spettanti (20 giorni all’anno, più 4 giorni di 
permessi) saranno assegnate dall’azienda in base alle specificità del programma 
tenuto conto anche del calendario scolastico. I percorsi del 4 e 5 anno saranno 
ridefiniti attraverso la progettazione congiunta tra scuola e impresa in modo da 
realizzare un profilo caratterizzato da competenze e conoscenze che meglio 
rispondano alle richieste provenienti dal settore produttivo e favoriscano la 
transizione dalla scuola al lavoro. I periodi di apprendistato svolti in azienda saranno 
valutati e certificati e costituiranno credito formativo ai fini dell’ammissione all’esame 
di Stato. Agli studenti inseriti nel programma è sempre assicurata la possibilità di 
rientrare nel percorso scolastico ordinario. Possono presentare la candidatura gli 
studenti ammessi a frequentare il 4° anno dell’indirizzo “Elettronica ed elettrotecnica”, 
articolazione “Elettrotecnica” o “Elettronica” o “Automazione” nell’ a.s. 2020/21 . 
L’individuazione degli apprendisti sarà compiuta dall’azienda, nel rispetto delle pari 
opportunità di accesso, secondo le prassi di assunzione vigenti, con criteri indicati nei 
protocolli stipulati tra la scuola e l’Enel. Le date delle convocazioni saranno 
comunicate direttamente dall’azienda a coloro che presenteranno la candidatura. Agli 
studenti individuati sarà proposto un contratto individuale di lavoro come apprendisti 
secondo la normativa vigente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
RISORSE INTERNE ED ESTERNE- TUTO INTERNI 
ED AZIENDALI

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

Elettrotecnica
Fisica
Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

LA CLASSE 5 ENEL STA SVOLGENDO UN PROFICUO PERCORSO  CHE CONSENTIRà 
AGLI STUDENTI DI AFFRONTARE BRILLANTEMENTE GLI ESAMI DI STATO.

 PREPARAZIONE PROVE INVALSI
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POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLE PROVE INVALSI DELLE CLASSI 
SECONDE E QUINTE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Elettrotecnica
Informatica
Lingue
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Destinatari: docenti e studenti della scuola 

Risultati attesi: potenziamento della didattica 
digitale

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Potenziamento degli strumenti didattici e 
laboratoriali, necessari a migliorare la formazione 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

e i processi di innovazione delle istituzioni 
scolastiche. L'azione è destinata a tutta la 
comunità scolastica.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Uso della piattaforma di educazione a distanza 
della scuola per l’uso di OER o per creare OER da 
condividere con i colleghi nelle classi in parallelo. 
Per una didattica condivisa.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione dei docenti per l’innovazione 
didattica e lo sviluppo della cultura digitale:

·         formazione base per l’uso degli strumenti 
tecnologici già presenti in istituto;

·         formazione base sulle metodologie e sull'uso 
degli ambienti per la didattica digitale integrata;

·         organizzazione della formazione anche secondo 
nuove modalità interne, autoformazione per la 
realizzazione di nuove tipologie di lezione;

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

·         costruzione di nuovi curricula verticali per le 
competenze digitali, soprattutto trasversali o 
calati nelle discipline;

·         nuove modalità di educazione ai media e con i 
media.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IST.TEC. SETT. ECONOMICO "A. RUIZ" - SRTD00901A
I.T.C. RUIZ CARCERE AUGUSTA - SRTD00903C
IST. TEC. COMM."RUIZ" SERALE - SRTD00951Q
IST.TEC. SETT.TECNOLOGICO-LIC.SC. - SRTF00901L
IST.TEC. SETT.TECNOLOGICO - SRTF00904Q
IST.TEC. IND.LE AUGUSTA SERALE - SRTF009512

Criteri di valutazione comuni:

Riferimenti normativi:  
D.P.R. 122 del 2009/ C.M 89/2012/Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5; 
d.lvo n° 62 /2017  
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:  
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- 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 
(perle 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 tutte le classi.  
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 e quinte si svolgerà 
secondo il calendario annualmente definito dal MIUR  
- una simulazione di prima e seconda prova nel corso dell’ultimo anno  
- una simulazione prove INVALSI C.B per classi parallele nel corso dell’anno per le 
classi quarte  
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. 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  
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Durante il percorso scolastico le famiglie e gli studenti potranno prendere visione 
delle attività svolte e delle valutazioni scritte ed orali mediante il registro 
elettronico, al quale potranno accedere mediante l’apposita password personale. 
 
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 griglie 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.  
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 
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complessiva valutazione autenticamente riferita al processo, al prodotto e ai 
diversi percorsi di sviluppo.  
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.  
Ogni dipartimento procede alla redazione di schede di valutazione distinte per 
discipline che fissano la corrispondenza tra indicatori e voto assegnato in decimi.  
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).  
7. 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.

ALLEGATI: ATTO DI INDIRIZZO E REGOLAMENTO 2021-2022.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Finalità formative fondamentali  
Il compito fondamentale dell’Educazione civica è quello di formare cittadini in 
grado di pensare e, conseguentemente, di agire in maniera autonoma e 
responsabile. In un tale complesso processo formativo è necessario il 
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati: i docenti innanzitutto ma anche gli 
studenti, parte attiva nella realizzazione di se stessi e del proprio progetto di vita 
e non soltanto destinatari più o meno passivi dell’azione educativa; le famiglie 
che, condividendo con la scuola il patto educativo, contribuiscono in maniera 
determinante alla crescita dei propri figli; gli operatori economici, culturali, 
istituzionali del territorio il cui contributo è indispensabile per calare nella realtà 
quotidiana gli apprendimenti. Finalità della disciiplina, in sintesi, sono:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sviluppare la capacità di valutare criticamente la realtà;  
 sviluppare la capacità di avere una visione sistemica della realtà;  

 
 sviluppare la capacità di assumere atteggiamenti, di relazionare, di comunicare 

utilizzando appropriati codici relazionali e comunicativi;  
 sviluppare la capacità di documentare le scelte effettuate, le motivazioni, il 

lavoro svolto;  
 sviluppare la capacità di affrontare il cambiamento sapendo organizzare le 

proprie conoscenze;  
 sviluppare la capacità di accettare la diversità come occasione di accrescimento 
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e arricchimento personali.  
 
Competenze  
• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 
sociali.  
• Partecipare al dibattito culturale.  
• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti 
di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  
• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile.  
• Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni.  
• Storia della bandiera e dell’inno nazionale.  
• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio 
di responsabilità.  
• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni  
• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  
• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  
• Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive del Paese.  
• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.  
• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto 
nella società con-temporanea e comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  
• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali.  
• Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, 
delle Autonomie Locali.  
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• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  
• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile.

ALLEGATI: PIANO ED CIVICA +TABELLE+ PATTO DI 
CORRESPONSABILITà.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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, PCTO, 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.  
L Si enunciano qui di seguito gli indicatori relativi all’attribuzione del voto di 
condotta:  
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  
A 2. COMPORTAMENTO  
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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 08/10/2019; delibera C.I 08/10/2019):  
- motivi di salute debitamente certificati.  
- motivi di famiglia tempestivamente e debitamente certificati.  
- motivi di lavoro( studenti corsi serali/ studenti stranieri)  
- attività sportive  
- assistenza ai parenti affetti da gravi patologie debitamente documentate.- 
concorsi ed esami  
- attività sportive a livello regionale  
Al voto di condotta contribuirà anche la valutazione delle competenze di 
cittadinanza legate alle attività svolte nell'Istituzione scolastica, la cui ricaduta 
viene valutata mediante le schede specifiche.  
5. FASCIA DEI VOTI  
Voto 10/9 - si attribuiscono tali valutazioni a studenti che abbiano tenuto 
comportamenti lodevoli e ineccepibili sotto ogni profilo; deve aver partecipato 
attivamente al dialogo educativo in tutte le discipline.  
Lo studente può aver ricevuto qualche richiamo verbale e al massimo una isolata 
nota disciplinare collettiva.  
Voto 8 si attribuisce tale valutazione a studenti che abbiano tenuto 
comportamenti corretti sotto ogni profilo; lo studente può aver ricevuto qualche 
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richiamo verbale e al massimo una isolata nota disciplinare per infrazioni poco 
gravi.  
voto 7 è attribuito per comportamenti non sempre corretti durante le attività 
d’istituto; per una partecipazione passiva,o con elementi di disturbo; per rilievi e 
richiami, verbali e scritti, da parte dei docenti, nonché per una frequenza non 
sempre regolare (ad esempio frequenti ritardi e/o uscite anticipate che abbiano 
determinato note e sospensioni).  
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.

ALLEGATI: PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 2021-2022.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

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), 

101



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
AUGUSTA

qualsiasi altra insufficienza grave o lieve comporta la non ammissione.  
In attuazione a quanto disposto dall’art 2 c.3 del D.L.N n.137/08, convertito dalla 
legge 30 ottobre 2008n. 169,eal D.M. n. 5/09 la valutazione del comportamento 
inferiore alla sufficienza riportata dallo studente nello scrutinio finale, comporta 
la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o 
all’esame conclusivo del ciclo di studi.  
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 :  
NUMERO MASSIMO DI ORE DI ASSENZA CONSENTITE :  
a) 264 ore per le classi con orario settimanale di 32 ore (1056)  
b) 280 ore per le classi con orario settimanale di 34 ore (1122)  
c) 297 ore per le classi con orario settimanale di 36 ore (1188)  
d) 322 ore per le classi con orario settimanale di 39 ore (1287)  
e) 223 ore per le classi con orario settimanale di 27 ore ( 891)  
f) 247 ore per le classi con orario settimanale di 30 ore ( 990)  
g) 272 ore per le classi con orario settimanale di 33 ore (1089)  
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).

ALLEGATI: comunicazione esiti fine anno famiglie.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente( articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 
giugno 2009, n. 122-Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 -Legge 21 settembre 
2018, n.108-NOTA .0003050.04-10-2018) per essere ammessi allo scrutinio finale 
è necessario “- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste 
dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009; - Il conseguimento di una votazione 
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto 
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di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il 
consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione 
all'esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in 
una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico 
voto.”

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Nell'attribuzione del credito scolastico vengono utilizzati i criteri riportati nel 
documento allegato

ALLEGATI: CREDITO SCOLASTICO PER COMPETENZE E 
CERTIFICAZIONI.pdf

Altro:

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO PER COMPETENZE E CERTIFICAZIONI  
Il credito formativo sarà attribuito secondo le indicazioni deliberate dal Collegio 
Docenti.  
 
Sono riconoscibili per l’attribuzione del credito formativo le seguenti attività:  
1. attività sportive agonistiche praticate a livello 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 rilasciate da Enti e Istituti a tal fine accreditati presso 
il MIUR : livello A2( altre lingue comunitarie) e B1/B2( inglese )  
 
6. certificazione ECDL: START (superamento di 4 esami) e FULL (superamento di 
tutti e 7 esami )  
 
7. Soggiorni studi all’estero certificati da enti riconosciuti dal MIUR  
8. Certificazioni Informatiche rilasciate da AICA / EIPASS o da altri Enti che nel 
frattempo si fossero accreditati a tal fine presso il MIUR  
9. POR e PON organizzati dal nostro Istituto  
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10. Alternanza scuola -lavoro- per gli alunni eccellenti  
11. OLIMPIADI NAZIONALI nell’ambito delle quali gli studenti si siano classificati 
per la seconda fase.  
12. PATENTINO ARBITRO.  
13. Corsi con rilascio di attestazioni finali riconosciute dalle Federazioni Sportive 
Nazionali e/o CONI.  
• 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 P.T.O.F .  
In ottemperanza a quanto stabilito dalle norme, ciascun Consiglio di classe si 
impegna a sostenere e coordinare tutte le attività relative all' Alternanza Scuola 
Lavoro ( ddl 107/2015 art 33 e seg.) che potranno assorbire fino al 20% del 
monte ore disciplinare.  
• Le proposte progettuali saranno elaborate dal Comitato Tecnico scientifico  
• Nell'arco del triennio gli studenti dovranno svolgere 90 /150 ore di PCTO - 
secondo gli indirizzi  
• Gli studenti recupereranno la flessibilità secondo il piano elaborato dai 
dipartimenti e già allegato

ALLEGATI: PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 2021-2022.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola mette a disposizione degli studenti con BES ogni forma di sostegno 
logistico e didattico. La progettualità' elaborata dalla scuola è finalizzata 
all'inclusione. I consigli di classe operano fattivamente per favorire l'inclusione.

I PEI  ed i PDP vengono formulati collegialmente dai Consigli di classe;   la scuola 
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svolge una azione specifica nei confronti dei ragazzi con bisogni educativi speciali, 
aggiornando costantemente i piani didattici personalizzati.

Una delle direttrici del PTOF  è l'inclusività che mira" a cucire un abito su misura" per 
ciascun alunno e    promuove l'acquisizione dell competenze chiave di cittadinanza.

Punti di debolezza

I docenti curricolari non sempre utilizzano metodologie finalizzate alla didattica 
inclusiva, delegando il docente di sostegno.

Il monitoraggio dei PEI spesso rimane nell'ambito del gruppo degli addetti ai lavori.

La predisposizione dei PDP non sempre è sostenuta dalle necessarie competenze.

La scuola, al di la dei buoni propositi, non sempre riesce a far fronte alle esigenze 
degli studenti stranieri, lasciando ai docenti il compito di favorirne l'integrazione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

la scuola attiva corsi di recupero e sportelli pomeridiani per il recupero.

La scuola monitora i risultati del recupero e degli sportelli e tiene informate le 
famiglie;  il registro elettronico consente loro di monitorare in tempo reale il profitto 
ed il comportamento dei figli.

La scuola partecipa a tutte le manifestazione per promuovere le eccellenze, 
ottenendo ottimi risultati, specialmente nell'indirizzo liceale( olimpiadi, concorsi 
nazionali, etc.)

Punti di debolezza

Gli studenti del biennio settore tecnologico presentano maggiori problemi di 
apprendimento.

La mancanza di risorse economiche non consente di estendere gli interventi di 
recupero a tutte le discipline, nè di aumentare le ore di recupero per gli alunni con 
maggiori difficoltà.
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Gli interventi di potenziamento sono efficaci per gli studenti capaci molto meno per 
gli studenti con difficoltà. le classi sono spesso molto numerose ed e' difficile poter 
attuare strategie didattiche individualizzate

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 delinea e precisa la strategia inclusiva della 
scuola italiana, al fine di realizzare il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in 
situazione di difficoltà. La direttiva completa il tradizionale approccio all’integrazione 
scolastica estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità 
educante all’intera area del BES comprendente: “svantaggio culturale, sociale, disturbi 
specifici dell’apprendimento, disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana, perché appartenenti a culture diverse”. 
La direttiva pertanto estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla 
personalizzazione dell’apprendimento e quindi il diritto all’inclusione. Il termine 
“inclusione” comprende almeno due piani semantici: il primo interno alla scuola, essa 
diventa inclusiva quando sa accogliere tutte le diversità e riformulare a tal fine le 
proprie scelte organizzative, progettuali, metodologiche- didattiche e logistiche; il 
secondo piano riguarda ciò che è esterno alla scuola e richiede collaborazioni tra 
scuola, famiglia, servizi ecc. in una rete di solidarietà garantita da normative coerenti. Il 
Dirigente scolastico, il Collegio dei docenti e il Consigli di Classe coordineranno gli 
elementi organizzativi consequenziali alle scelte pedagogiche adottate per i singoli casi. 
PROCESSO Acquisita la certificazione medica o individuato il bisogno educativo speciale 
il Consiglio di classe adotta il PEI o il PDP con la definizione degli obiettivi da perseguire, 
modulati sulle specifiche esigenze e potenzialità dell’alunno, con l’individuazione delle 
metodologie e degli strumenti ritenuti più idonei al caso specifico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

FAMIGLIA; DOCENTI CURRICOLARI; INSEGNANTI DI SOSTEGNO; DIRIGENTE 
SCOLASTICO.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il consiglio di classe ha il compito di coinvolgere la famiglia, attraverso incontri e 
questionari, sia nella fase iniziale di conoscenza ed individuazione del bisogno 
educativo speciale, sia nella fase successiva di definizione ed attuazione del PEI o del 
PDP.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I consigli di classe nella valutazione dovranno tener conto degli obiettivi prefissati nella 
programmazione, della situazione di partenza e di differenza con quella di arrivo, degli 
ostacoli frapposti al processo di apprendimento. In particolare i consigli di classe 
dovranno valutare anche i minimi progressi ottenuti e tener conto della partecipazione, 
socializzazione, senso di responsabilità, impegno e volontà.,

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola si propone di attivare progetti di continuità con la scuola secondaria di primo 
grado e progetti specifici di orientamento formativo e lavorativo.

 

 APPROFONDIMENTO
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Il PAI della Scuola offre una dettagliata analisi di tutti i processi di inclusione ed una  
mappatura dei bisogni educativi speciali presenti nella scuola.

In attuazione del Decreto Legislativo n 96 del 7-08-2019, la scuola, dopo l'emanazione 
del decreto attuativo, si attiverà per la costituzione dei GLO. 

In relazione a quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare alla Nota 
MIUR PROT. N 29685 DEL 10/11/ 2020, gli studenti, su decisione delle famiglie, 
frequentano le lezioni  in presenza per tre volte la settimana.

 Per gli Studenti  BES  si sta attuando  anche in regime di DDI quanto previsto dai PDP.

ALLEGATI:
pai e protocollo accoglienza.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La scuola ha predisposto già dallo scorso anno un piano per la DDI; per l'anno 
scolastico in corso , se dovessero verificarsi delle emergenze sanitarie, vengono 
riproposte le metodologie suggerite dalle linee guida ( D.M n prot 0089 del 7/8/2020)

In sintesi  :

gli studenti svolgono le lezione su piattaforma Teams  secondo l'orario delle lezioni

la durata dell'ora è stabilita in 45 minuti

il tempo scuola  residuo viene restituito con attività asincrone e con le attività di 
flessibilità previste dal PTOF

i laboratori vengono svolti in maniera sincrona  con collegamento dei docenti da 
scuola

per gli studenti DSA si svolgono attività in presenza per tre volte  alla settimana

ALLEGATI:
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INTEGRAZIONE ATTO DI INDIRIZZO SCRUTINI (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

PENTAMESTRE

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Docente vicario collabora con il Dirigente 
scolastico nella gestione 
dell'organizzazione e delle attività 
scolastiche.

1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

T.COPPOLA Docente collaboratore che 
svolge azione di supporto 
all'organizzazione e, nello specifico ,alla 
gestione dei progetti dei fondi strutturali 
europei e dei progetti di ASL. R.ACCOLLA 
Docente responsabile del settore 
economico( ITSE) collabora con il Dirigente 
e sostiene l'organizzazione. A.MARTORANA 
Docente responsabile del corso serale. 
Collabora con la dirigente per la gestione 
ed il coordinamento di tutte le attività 
connesse con il corso serale. Elina Scionti, 
responsabile sezione staccata di Priolo 
Gargallo.

4

1. Gestione e coordinamento delle attività 
connesse all’alternanza scuola lavoro ed 
alle professioni  Coordinamento e 
gestione dei rapporti con le aziende e gli 

Funzione strumentale 6
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Enti legati al mondo del lavoro;  
Coordinamento e gestione dei progetti di 
ASL e degli stage, in linea con gli obiettivi 
stabiliti nel PTOF ed in collaborazione con i 
Dipartimenti, i Consigli di classe, i Tutor 
ASL;  Gestione dei rapporti con 
l’Università- orientamento in uscita ( in 
collaborazione con l’area 3);  
Coordinamento e gestione della 
progettualità innovativa;  Rapporti con gli 
studenti e le famiglie in relazione alla 
progettualità di ASL;  Protocolli di intesa 
con Enti del territorio ed Agenzie formative; 

 Coordinamento del Gruppo di Lavoro 
Alternanza, del Comitato Tecnico scientifico 
e supervisione progettazione didattica. 2. 
Coordinamento delle attività di Educazione 
alla cittadinanza attiva e di Inclusione  
Coordinamento e gestione delle attività 
degli studenti;  Coordinamento delle 
attività extracurriculari;  Rapporti con Enti 
Esterni sia pubblici che privati e 
associazioni ONLUS del territorio;  
Coordinamento delle attività extra 
curriculari;  Sostegno alle famiglie; 3. 
Interventi e servizi a sostegno al lavoro dei 
docenti  Coordinamento e gestione delle 
attività a sostegno del lavoro dei docenti;  
Raccolta, produzione e diffusione delle 
informazioni relative al regolamento delle 
attività scolastiche;  Coordinamento delle 
attività di compensazione, integrazione e 
recupero;  Raccolta, produzione e 
diffusione delle informazioni relative alla 
regolamentazione delle attività scolastiche; 

 Sostegno ai docenti neoimmessi in ruolo. 
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4. Coordinamento e pubblicizzazione delle 
attività progettuali e di orientamento 
dell’Istituzione scolastica  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. 5. Gestione e 
coordinamento dell’ offerta formativa per 
alunni diversamente abili; servizi e 
supporto al lavoro dei docen ti del 
Dipartimento di Sostegno.  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. LA PRIMA AREA è 
GESTITA DA DUE DOCENTI PER LA 
COMPLESSITà DELLE ATTIVITà AD ESSA 
CONNESSE

DIPARTIMENTI LETTERE A.BELLUSO LINGUE 
F.TRINGALI GIURIDICO-ECONOMICO 
M.CANNARELLA FISICA A.M.LA FERLA 
SCIENZE NAT./INTEGRATE L. DI MARE 
MATEMATICA I.CASSARINO MECCANICA S. 
DI FRANCO INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI VINCENZO TINE’ 
ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE 
ANGELO SANTACROCE TECNICA AZIENDALE 
A. CHIARAMONTE SPORT S. GIANINO 
SOSTEGNO P. TRAINA RELIGIONE 

Capodipartimento 13
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R.BELLISTRI Funzioni • coordinare e curare 
le proposte progettuali del dipartimento; • 
predisporre una programmazione delle 
riunioni annuali; • stilare i verbali di ogni 
riunione su un apposito registro; • 
elaborare una sintesi delle attività generali 
di dipartimento; • pianificare le visite 
guidate; • controllare che le 
programmazioni individuali siano 
dettagliate e contengano nello specifico 
tempi, metodi e strategie di misurazione e 
valutazione delle prove.

I responsabili di laboratorio provvedono 
alla custodia e alla cura del materiale del 
laboratorio verificandone l’uso, la 
manutenzione e le caratteristiche di 
sicurezza. Intervengono con proposte nelle 
procedure di acquisto per il rinnovo della 
strumentazione. In particolare i 
responsabili provvedono a: • controllare e 
verificare in avvio di anno scolastico, 
utilizzando l’elenco descrittivo fornito dal 
DSGA, i beni contenuti in laboratori, 
officine e palestre, avendo cura durante 
l’anno del materiale didattico, tecnico e 
scientifico presente in essi (art. 27. D.I. 
44/2001); • curare la corretta segnalazione 
nei verbali delle riunioni dipartimentali 
delle proposte di acquisto di beni necessari 
al rinnovo ed al potenziamento di 
laboratori, officine e palestre; • indicare 
all’inizio dell’anno scolastico il fabbisogno 
annuo di materiali di consumo del 
laboratorio, officina o palestra di cui ha la 
responsabilità; • formulare un orario di 
utilizzo del laboratorio di cui è 

Responsabile di 
laboratorio

20
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responsabile, sentiti i colleghi che ne 
fruiscono, specificando criteri adottati e 
priorità individuate; • controllare 
periodicamente durante l’anno il 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, officina, palestra a Lei affidati, 
segnalando guasti, anomalie e rotture 
sull’apposito modulo reperibile sul sito 
dell’istituto, da consegnare agli assistenti 
tecnici competenti in materia; • controllare 
e verificare, al termine dell’anno scolastico, 
il corretto funzionamento dei beni 
contenuti nel laboratorio, officina, palestra 
affidatogli, restituendo l’elenco descrittivo 
citato al punto 1 al DSGA e fornendo 
contestualmente suggerimenti per un 
miglioramento degli standard di qualità e di 
fruizione di quanto di sua competenza; • 
partecipare alle riunioni indette dal 
Dirigente Scolastico per l’organizzazione ed 
il funzionamento del laboratorio. • Alla fine 
dell’anno scolastico il responsabile 
riconsegna alla DSGA gli inventari 
aggiornati con i movimenti intervenuti.

Animatore digitale

PROF.SSA I.CASSARINO Responsabile di 
tutte le attività correlate al PNSD 
Amministratore piattaforma 
www.formazioneadistanzaruiz.it e relativo 
webpanel su www.ergonet.it Google Suite 
for education Amministratore piattaforma 
www.formazioneadistanzaruiz.it e relativo 
webpanel su www.ergonet.it /Google Suite 
for education

1

coordinamento del gruppo di lavoro : 
dipartimento di sostegno R.Bellistri A.Aloisi 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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G.Basile M.Strazzulla P.Moschitto

Coordinatore attività 
opzionali

PROF.SSA BELLUSO Gestione e 
coordinamento PTOF

1

Coordinatore attività 
ASL

PROF.RI A.SATACROCE- REFERENTE ITST 
P.TRIGILIO- REFERENTE ITSE T.COPPLOA- 
REFERENTE LSSA G.RIZZOTTI- REFERENTE 
ITST

4

• curare i rapporti tra docenti-alunni; • 
curare i rapporti con le famiglie; • fornire le 
indicazioni emerse dai team di 
progettazione e di aree; • favorire gli 
incontri formali ed informali tra i docenti 
del Consiglio; • verificare il funzionamento 
del progetto educativo della classe; • 
presiedere le riunioni del consiglio di 
classe, quando non è personalmente 
presente il Dirigente Scolastico, e curarne 
la verbalizzazione tramite la nomina di un 
segretario per la singola seduta; • curare in 
proprio la verbalizzazione dello scrutinio 
presieduto dal Dirigente Scolastico e 
collaborare per il corretto svolgimento 
degli scrutini; • coordinare le attività di ASL; 
• coordinare per le classi finali la stesura 
del Documento del 15 maggio; • verificare 
periodicamente lo stato di avanzamento 
del Piano Educativo Individualizzato 
redatto per gli alunni diversamente abili 
eventualmente frequentanti la classe e in 
generale del Piano Didattico Personalizzato 
predisposto per gli Studenti BES; • 
coordinare lo svolgimento di visite guidate 
e uscite didattiche, la partecipazione della 
classe ad attività integrative ed 
extracurricolari, verificandone la 

COORDINATORI DI 
CLASSE

56
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rispondenza quantitativa e qualitativa alla 
programmazione annua; • verificare la 
regolarità della frequenza scolastica degli 
studenti, segnalando tempestivamente 
tutti i casi di assenze fuori norma e/o non 
chiari. DELEGA: Il Dirigente Scolastico con la 
presente circolare, delega i coordinatori di 
classe per tutto l’anno scolastico 2018-2019, 
a presiedere i consigli di classe di 
riferimento, aprire i lavori delle assemblee 
dei genitori, ecc. in qualunque caso di 
assenza del D.S. o in caso di sua 
impossibilità dovuta alla sovrapposizione 
dell’orario di convocazione delle sedute dei 
medesimi consigli di classe o altra 
impossibilità sopravvenuta. In caso di 
assenza ddel coordinatore e del DS sarà 
delegato a presiedere il Consiglio di classe, 
il docente più anziano di servizio. Lo 
scrivente conserva la propria competenza 
sugli atti delegati con il presente 
provvedimento e può sia annullarli per 
ragioni di autotutela che avocarli a sé. 
DOCENTE CLASSE 1AL Annarita Malerba 
2AL Alessandra Aloisi 3AL Nella Loredana Di 
Mare 4AL Francesca Tringali 5AL Annamaria 
La Ferla 1BL Rosaria Ferraguto 2BL 
Giuseppina Dispensa 3BL Maria Barbera 
4BL Concetta Baffo 5BL Palmina Moschitto 
1Q Elisabetta Ciracò 2Q Sonia Ternullo 3Q 
Isabella Cassarino 1CL Marinella Bordonaro 
3CL Tiziana Bari 4CL Santa Scuto 5CL 
Marinella Srazzulla 5BI Rosanna Bellistri IAI 
Antonia Riera 2AI Laura Valenti 2BI 
Domenico Moschitto 3AI Giuseppa Torre 
4AI Domenica Giuffrida 5AI Valeria Polopoli 

117



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
AUGUSTA

4AENEL Maria Rosaria Ruggiero 4 AE/AM 
Simona Lo Bello 1AM Mazzei Veronica 2AM 
Concettina Mallo 3AM Corrado Cianci 5AM 
Gaetana Rizzotti 1AE Giuseppina Pizzo 2AE 
Elina Scionti 3AE L. Morello 5AE Paolo Gallo 
1AF Maurizio Milazzo 2AF Daniela Casalaina 
3AF M.L De Benedictis 4AF Francesca Lo 
Savio 5AF Tiziana Saggio 1BF Antonio Di 
Bella 1AT Cannarella Marco 2AT Bartola 
Mirabile 3AT Stefania Anfuso 4AT Matilde 
Di Grande 5AT Rosaria Ilacqua 1BT 
Sebastiana Mignosa 2BT Concetta 
Arghiracopulos 3BT Salvatore Italia 4BT 
Paola Fuccella 5BT Rosita Accolla 2CT 
Andrea Greco 3CT Tommaso Amara 1/2S 
Francesco D’Isa 3S Christian Tagliata 4S 
Patrizia Di Stefano 5S Antonello Martorana

TEAM INNOVAZIONE

Il Team per l'innovazione digitale, costituito 
dunque da 5 docenti, ha la funzione di 
supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale.

5

Coordinamento e gestione emergenza 
epidemiologica • Collaborazione con il 
Dirigente e con Comitato d’Istituto per 
l’emergenza epidemiologica per la 
definizione e la direzione di protocolli e 
procedure per l’attuazione del 
Regolamento d’Istituto recante misure di 
prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2; • Collaborazione 
con il Dirigente e con le Dipartimento di 
prevenzione sanitaria territoriale e il 
Medico competente per tutti gli 
adempimenti necessari per la prevenzione 

commissione COVID19 3

118



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
AUGUSTA

e il contrasto dell’epidemia da Coronavirus 
e la gestione delle eventuali criticità; • 
Concertazione, in accordo con il 
Dipartimento di prevenzione, i pediatri di 
libera scelta e i medici di base, della 
possibilità di una sorveglianza attiva delle 
studentesse e degli studenti con fragilità, 
nel rispetto della privacy, allo scopo di 
garantire una maggiore prevenzione 
attraverso la precoce identificazione dei 
casi di COVID-19; • Ricezione delle 
comunicazioni nel caso in cui una 
studentessa, uno studente o un 
componente del personale risultasse 
contatto stretto di un caso confermato di 
COVID-19 e trasmissione delle stesse al 
Dipartimento di prevenzione sanitaria 
territoriale; • Informazione e formazione 
del personale scolastico, delle studentesse 
e degli studenti, e della comunicazione con 
le famiglie in merito alle disposizioni e ai 
comportamenti da adottare per la 
prevenzione e il contrasto dell’epidemia da 
Coronavirus; • Partecipazione al corso di 
formazione promosso dal Ministero 
dell’Istruzione sulla piattaforma EDUISS 
riguardante gli aspetti principali di 
trasmissione del nuovo coronavirus, sui 
protocolli di prevenzione e controllo in 
ambito scolastico, e sulle procedure di 
gestione dei casi COVID-19sospetti o 
confermati. Prof. Trigilio- referente Signor 
Impelluso- ATA Signor Modica- ATA

Prof. M.Cannarella e Dipartimento di diritto 
F.S Prof.ssa R.Bellistri Prof.ssa A.Aloisi – 
lettere Prof.ssa G.Basile- storia dell’arte 

COMMISSIONE ED 
CIVICA

7
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Prof.ssa M.Strazzulla – scienze motorie 
Prof.ssa P.Moschitto- Scienze Prof. V.Tinè- 
informatica

RESPONSABILE 
UFFICIO TECNICO

PROF.CARMELO SIENA 1

COMMISSIONE VIAGGI
DI MARE- CASALAINA- SIENA GESTIONE E 
COORDINAMENTO DELLE VISITE E DEI 
VIAGGI DI ISTRUZIONE

3

COMMISSIONE 
ORARIO SCOLASTICO

CASSARINO -SANTACROCE 
PREDISPOSIZIONE ORARIO SCOLASTICO 
ANNUALE

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

POENZIAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A026 - MATEMATICA

POTENZIAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

POTENZIAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

1
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Progettazione•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

POTENZIAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

POTENZIAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

POTENZIAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

POTENZIAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

POTENZIAMENTO-DIMENSIONE EUROPEA
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

1
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Organizzazione•
Progettazione•

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

POTENZIAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

GESTIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA' CONTABILI-
AMMINISTRATIVE

Ufficio protocollo
GESTIONE DOCUMENTI IN ENTRATA ED IN USCITA- 
SEGRETERIA DIGITALE

Ufficio acquisti UFFICIO TECNICO-GESTIONE E CONTROLLO ACQUISTI

Ufficio per la didattica GESTIONE E SERVIZI STUDENTI GESTIONE E SERVIZI SIDI

Ufficio per il personale 
A.T.D.

GESTIONE PERSONALE- ASSENZE- SUPPLENZE- CONTRATTI

Registro online https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp#-
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.2superioreaugusta.gov.it/https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:
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CIRCOLARI ONLINE 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DIOGENE AMBITO 26

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

La  formazione del personale della scuola, prevede attività  di formazione in 
servizio per tutto il personale. La formazione dei docenti di ruolo è obbligatoria, 
permanente,  strutturale, nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione 
docente.

Visto il Piano Nazione le di formazione, previsto dal comma 124 della L. 107/2015 e 
disciplinato dal D.M. N° 797 del 19 Ottobre 2016, l’Istituzione scolastica, individuata 
come scuola polo per la formazione dell’ambito 26” RETE DIOGENE”,  ha predisposto 
un piano triennale per la formazione del personale  docente   dell’ambito 26:

 “Le priorità della formazione sono state  definite a partire dai bisogni reali che si 
manifestano nel sistema educativo e dall'intersezione tra obiettivi prioritari nazionali, 
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esigenze delle scuole e crescita professionale dei singoli operatori, in relazione a  quanto 
indicato dal piano nazionale per la formazione dei docenti il piano di formazione ha 
privilegiato le    seguenti aree:

-   Autonomia organizzativa e didattica
-   Didattica per competenze e innovazione metodologica
-   Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
-   Competenze di lingua straniera
-   Inclusione e disabilità
-   Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
-   Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
-   Scuola e Lavoro
-   Valutazione e miglioramento

 

 RETE OSSERVATORIO DISPERSIONE SCOLASTICA MELILLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCUOLE FINALIZZATE ALLA PRESENTAZIONE PROMOZIONE DI PROGETTI DI 
MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RETE DI SCUOLE FINALIZZATE ALLA PRESENTAZIONE PROMOZIONE DI PROGETTI DI 
MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PROVINCIALE PROMOZIONE CLIL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PROMOSSI IN RETE( NOTA MIUR PROT 843 10-04-2013

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

OBIETTIVO : DIMENSIONE EUROPEA

 FORMAZIONE NUOVI ESAMI DI STATO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 FORMAZIONE NUOVI ESAMI DI STATO

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 NHSMUN-NY-DC-2019

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto prevede la simulazione delle attività diplomatiche che si svolgono 
usualmente all'ONU.

Quindici studenti si recheranno a New York  nella prima decade di marzo 2019 per 
partecipare ai lavori dell'ONU.

 RETE DICULTHER- RETE NAZIONALE CON LE UNIVERSITÀ DI CATANIA, MESSINA, 
IRRSAT E ALCUNE SCUOLA DELLA SICILIA ORIENTALE.

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE DICULTHER- RETE NAZIONALE CON LE UNIVERSITÀ DI CATANIA, MESSINA, 
IRRSAT E ALCUNE SCUOLA DELLA SICILIA ORIENTALE.

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Polo DiCultHer Sicilia ha come obiettivo di cooperare per migliorare, 
integrare e armonizzare la ricerca, i percorsi educativi nelle scuole, i percorsi 
formativi nelle Università, l’aggiornamento professionale continuo degli 
operatori del settore, l’apprendistato di III livello, la formazione professionale e 
degli ITS anche ai fini di generare maggiori opportunità di lavoro per i giovani; 

 PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

LA SCUOLA HA STIPULATO CONVENZIONI CON LE FACOLTà SCIENTIFICHE DI CATANIA 
PER ORIENTARE GLI STUDENTI 

 RETE DI ROBOTICA I.TE.R ( INFORMATICA, TECNOLOGIE, ROBOTICA) CON 11 SCUOLE 
SUPERIORI, S.T.MICROELECTRONICS, CONFINDUSTRIA CATANESE, UNICT, E API

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE SCUOLE AUGUSTA- FORMAZIONE E SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ROBOCUP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Soggetti Coinvolti
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 RETE ROBOCUP

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE RUIZ- NERVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

formazione quota del 60%

 ACCORDO DI RETE RUIZ-TODARO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 ACCORDO DI RETE RUIZ-TODARO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

FORMAZIONE QUOTA DEL 60%

 ACCORDO DI RETE C.I.P.A E ISTITUTI SEDE DI PERCORSI DI II LIVELLO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE RUIZ- LEONARDO DA VINCI ( CALABRIA) " BIOLOGIA CON CURVATURA 
BIOMEDICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 CONVENZIONE RUIZ- LEONARDO DA VINCI ( CALABRIA) " BIOLOGIA CON CURVATURA 
BIOMEDICA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 “RETE DI SCOPO SCUOLE POLO REGIONE SICILIA – PIANO FORMAZIONE PER 
L’EDUCAZIONE CIVICA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
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 “RETE DI SCOPO SCUOLE POLO REGIONE SICILIA – PIANO FORMAZIONE PER 
L’EDUCAZIONE CIVICA”

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI REFERENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA

 CONVENZIONE TRA ISTITUTO TECNICO STATALE “ARANGIO RUIZ” ED “E-
DISTRIBUZIONE S.P.A” - ENEL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Convenzione tra Istituto Tecnico statale – “Arangio Ruiz” con sede ad Augusta (SR) e La 
Società “e-distribuzione S.p.A” Programma di apprendistato di primo livello per il 
conseguimento del diploma di Istruzione secondaria superiore dell’Istituto Tecnico 
del settore tecnologico ad indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica - articolazione 
“Elettrotecnica”  

 ACCORDO DI RETE DI SCUOLE “SERVICE LEARNING E CITTADINANZA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE DI SCUOLE “DIBATTITO E IMPEGNO CIVILE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE RUIZ- COSTANZO MELILLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

QUOTA FORMAZIONE 60%

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AREA B EDUCAZIONE CIVICA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CONOSCENZA DELLA 
COSTITUZIONE E ALLA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ (LEGGE 92/2019);

AREA B -educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla 
cultura della sostenibilità (Legge 92/2019);

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari docenti della rete d'ambito 26

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 AREA C ) DISCIPLINE SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE (STEM); ZIONE (PRIVACY, 
TRASPARENZA, ECC.).

AREA C discipline scientifico-tecnologiche (STEM); zione (privacy, trasparenza, ecc.).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 AREA D AREA D/2 LINEE GUIDA 0-6,

AREA D AREA D/2 Linee guida 0-6,
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 AREA D VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA,

AREA D Valutazione nella scuola primaria,

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 1. COMPETENZE DISCIPLINARI DIDATTICHE E METODOLOGICHE

• nell’area linguistica e delle scienze umane; • nell’area matematica, scientifica e tecnologica. • 
Nelle lingue straniere; • nel campo delle arti • Nell’area delle materie di indirizzo degli istituti 
tecnici e professionali; • nell’area digitale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 2. AMBITI TRASVERSALI- BES E INCLUSIONE SCOLASTICA

• competenze di cittadinanza • dimensione interculturale • cultura della sostenibilità • 
competenze relative all’orientamento nelle scelte anche con riferimento agli aspetti inerenti la 
continuità • competenze afferenti all’insegnamento di educazione civica • didattica inclusiva 
per alunni BES, DSA e disabilità • elaborazione del curricolo verticale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 3. ALTRI INTERVENTI FORMATIVI

• didattiche innovative e per competenze • dimensioni organizzative, didattiche di ricerca e 
innovazione nell’autonomia scolastica • aspetti di valutazione degli allievi e di sistema • 
innovazioni nella scuola dell’infanzia , nell’ambito del sistema integrato “0-6” • Percorsi per le 
competenze trasversali e di orientamento • Istruzione per gli adulti • Misure di 
accompagnamento per i nuovi istituti professionali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 4. INIZIATIVE PER TUTTO IL PERSONALE
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• Sicurezza nei luoghi di lavoro , anche in relazione agli obblighi formativi previsti dalla 
normativa vigente • Miglioramento degli apprendimenti e contrasto all’insuccesso formativo • 
Inclusione degli alunni con BES, DSA e disabilità • Riforme di ordinamento e innovazioni 
curricolari • Obblighi normativi per la pubblica amministrazione( trasparenza, privacy, etc.)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SICUREZZA

ATTIVITA' SVOLTA PER TUTTO IL PERSONALE

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 PIANO DI FORMAZIONE COMPLESSIVO 2020-2021

IL PIANO PREVEDE UNA SERIE DI ATTIVITà PREDISPOSTE DAL MIUR DA SVOLGERE ENTRO IL 
DICEMBRE 2021

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

 

PIANO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO  DEI  DOCENTI

A.S. 2020/2021

Deliberato dal Collegio dei Docenti 2 settembre 2021-

 

Premessa
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La formazione del personale scolastico è contrattualmente prevista: in particolare, il 
nuovo CCNL sottolinea il ruolo del Collegio dei Docenti nella predisposizione ed 
approvazione del Piano Annuale di Formazione dei Docenti.

La L. 107/2015 al c. 124 ha ribadito che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla 
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 
permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole 
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i 
risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche…”.   

La formazione, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, è un 
diritto e un dovere del personale scolastico, in particolare dei docenti. Gli utenti del 
servizio pubblico, nel nostro caso studenti e genitori, infatti, hanno diritto ad un 
servizio di qualità che dipende in maniera decisiva dal miglioramento della qualità 
degli insegnanti. Essi devono, infatti, saper progettare l’azione formativa gestendo le 
nuove condizioni di flessibilità, di modularità e di discrezionalità metodologica, ma 
nello stesso tempo garantire il raggiungimento degli standard prefissati, valutare i 
risultati e promuovere azioni di miglioramento. 
 

Risorse per la formazione e l’aggiornamento

Nel nostro istituto la formazione, quindi, sarà svolta utilizzando le seguenti risorse:

1.      formatori esterni qualificati, anche provenienti da altre scuole, da università, 
associazioni professionali, enti…

2.      risorse interne, che saranno valorizzate sulla base delle competenze 
didattiche, professionali, organizzative e relazionali

3.      opportunità offerte dalla partecipazione a reti di scuole e a progetti

4.      opportunità offerte dal MIUR, dall’USR, dall’UST, dalle Università, da enti e 
associazioni

5.      opportunità offerte dai programmi di formazione permanente e dai progetti 
europei ed internazionali

6.      opportunità offerte dal PNSD (in particolare per l’animatore digitale, il team 
per l’innovazione, i docenti specificamente coinvolti sulla base dell’avviso sugli 
snodi digitali) e dal Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti

7.      autoaggiornamento individuale o di gruppo.

 

I docenti sono tenuti a non disperdere le conoscenze e le competenze acquisite e a 
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non considerarle solamente un elemento personale, ma a porsi nell’ottica della 
condivisione e della comunicazione.

 
Normativa di riferimento

 
 nota prot. AOODGPER  n. 0037467  del 24/11/2020    "Formazione docenti in 
servizio a.s 2020-2021.Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle 
iniziative formative."   e successiva  M.P.I.AOOUPSR.REGISTRO     UFFICIALE.U  
.0032304 -07-2020.
decreto di assegnazione  fondi nota AOODGPER  prot.n. 3782 de1 28/01/2021     
decreto di impegno    pari ad € 112.952.00.

nota  M.P.I. AOODGPER.REGISTRO      UFFICIALE.U. n. 0037467  del 24/11/2020      
che  conferma   il modello organizzativo  di rete d'ambito  territoriale  per gli 
interventi  di formazione  e la gestione  amministrativo-contabile affidata  alle 
scuole polo per la formazione,  come già previsto  nel anno scolastico 2019-2020.
l'art.  2. della precitata  nota recita che la quota  pari  al 60%  delle  risorse  
finanziarie   disponibili   sarà assegnata  dalle scuole polo per la formazione  
direttamente  ad ogni istituto scolastico,  per far fronte alle esigenze di 
formazione  autonomamente   deliberate  dalle scuole.
allegato   elenco  alla nota  AOODGPER  prot. n. 3782 del 28/01/202021.

Nota MIUR A00DRSI N 0012288 del 25/05/2021- Piano nazionale per la formazione  
a.s. 2020-2021-  indicazioni operative.

nota  prot 00014646 del 17 giugno 2021  recante “ P.N.F.D.
Allegati 1 e 2  della nota AOODGPER  prot. n. 3782 del 28/01/2021.

 indicazioni della conferenza di servizio  indetta dall’USR il giorno 28 maggio 2021 
per le scuole polo della formazione dell’USR Sicilia

art.  4. della precitata  nota che   recita “Le priorità per la formazione docenti per 
l’a.s. 2020/2021 Per ciò che concerne le iniziative di formazione in servizio dei 
docenti a carattere nazionale, anche a seguito delle innovazioni normative in corso 
di attuazione, gli U.S.R., con il coinvolgimento delle scuole polo per la formazione 
dovranno realizzare percorsi formativi rivolti ( quota del 40% destinata alle scuole 
polo della formazione):

a) alla didattica digitale integrata (DDI);
b) all’educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della 
Costituzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019);
c) alle discipline scientifico-tecnologiche (STEM);
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 d) ai temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte 
dalla recente normativa.

nota  prot 00014646 del 17 giugno 2021  recante “ P.N.F.D.
“Alla luce delle indicazioni del M.I. (prot. n. 37467 del 24 novembre 2020) e degli esiti 
del monitoraggio avviato dall’ USR-Sicilia (prot. n. 2913 del 5.02.2021) sulle attività 
formative per l’ a.s. 2019/2020, appare utile che le scuole polo relativamente al punto 
d) pongano una specifica attenzione :  alla formazione delle figure di sistema (funzioni 
strumentali, tutor, coordinatori, componenti di organi di indirizzo e i rappresentanti 
degli studenti che ricoprono un ruolo strategico)  alle seguenti tematiche: il nuovo PEI, 
Dispersione e contrasto all'insuccesso formativo attraverso le didattiche innovative, 
Linee guida 0-6, Valutazione nella scuola primaria, Misure di accompagnamento nei 
nuovi istituti tecnici e professionali, Competenze relative all'orientamento nelle scelte 
nel primo e secondo ciclo.”

 

Aree quota 60%

 

Sulla base della normativa di riferimento e  del PTOF, si individuano le seguenti aree 
sulle quali verteranno le attività di formazione e aggiornamento del personale 
docente:

 
AMBITI DISCIPLINARI (quota del 60% destinata alle singole scuole):
 

1.      Competenze disciplinari  didattiche e metodologiche:

·         nell’area  linguistica e delle scienze umane; nell’area  matematica, scientifica e 
tecnologica.

·         Nelle lingue straniere; nel campo delle arti

·         Nell’area delle materie di indirizzo degli istituti tecnici e professionali; nell’area 
digitale

2.      Ambiti trasversali

·         competenze di cittadinanza
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·         dimensione interculturale

·         cultura della sostenibilità

·         competenze relative all’orientamento nelle scelte anche con riferimento  agli 
aspetti inerenti la continuità

·         competenze afferenti all’insegnamento di educazione civica

·         didattica inclusiva per alunni  BES, DSA e disabilità

·         elaborazione del curricolo verticale

3.      Altri interventi  formativi

·         didattiche innovative e per competenze

·         dimensioni organizzative, didattiche di ricerca  e innovazione nell’autonomia 
scolastica

·         aspetti di valutazione  degli allievi e di sistema

·         innovazioni nella scuola dell’infanzia , nell’ambito del sistema integrato “0-6”

·         Percorsi per le competenze trasversali e di orientamento

·         Istruzione per gli adulti

·         Misure di accompagnamento per i nuovi istituti professionali

4.      Iniziative per tutto il personale

·         Sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione agli obblighi formativi previsti 
dalla normativa vigente

·         Miglioramento degli apprendimenti  e contrasto all’insuccesso formativo

·         Inclusione  degli alunni con BES, DSA e disabilità

·         Riforme di ordinamento  e innovazioni curricolari

·         Obblighi normativi  per la pubblica amministrazione( trasparenza, privacy, 
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etc.)

Aree quota 40%

 

 

I docenti potranno anche in corso d’anno avanzare ulteriori proposte in base a 

Nota  prot 00014646 del 17 giugno 2021  recante “ 
P.N.F.D

PRIORITA’ 
STRATEGICHE

Titolo del percorso

AREA A didattica digitale integrata (DDI)

AREA B
Educazione civica con particolare riguardo alla 
conoscenza della Costituzione e alla cultura 
della sostenibilità (Legge 92/2019);

AREA C
 Discipline scientifico-
tecnologiche (STEM);

AREAD

 Temi specifici di ciascun 
segmento scolastico relativi alle 
novità introdotte dalla recente 
normativa.

Formazione delle figure di 
sistema (funzioni strumentali, 

AREA D /1
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specifiche esigenze.  I docenti potranno quindi scegliere fra percorsi organizzati 
dall’istituto, proposti da altre scuole o dalla rete di scuole, organizzati dal USR, 
dall’UST o dal MIUR, dalle Università, da associazioni professionali o organizzazioni 
sindacali, da enti di formazione accreditati; potranno altresì utilizzare per accedere ai 
corsi di formazione l’importo disponibile sulla carta del docente. Potranno inoltre 
organizzare attività individuali e collettive di autoaggiornamento.

I docenti  dovranno utilizzare la piattaforma ministeriale SOFIA per consultare il 
catalogo dei corsi e iscriversi alle iniziative proposte.

                 

Monte ore

tutor, coordinatori, componenti 
di organi di indirizzo e i 
rappresentanti degli studenti che 
ricoprono un ruolo strategico)

AREA D/2

Formazione relativa alle seguenti 
tematiche: il nuovo PEI, 
Dispersione e contrasto 
all'insuccesso formativo 
attraverso le didattiche 
innovative, Linee guida 0-6, 
Valutazione nella scuola primaria, 
Misure di accompagnamento nei 
nuovi istituti tecnici e 
professionali, Competenze 
relative all'orientamento nelle 
scelte nel primo e secondo ciclo
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La misura oraria minima della formazione è di 25 ore per anno scolastico. Sono 
computabili non solamente le ore in presenza, ma anche quelle svolte in modalità e-
learning o in attività online previste dal percorso formativo, nonché le ore svolte in 
modalità di autoformazione (per un monte ore massimo di 6 ore), purché 
opportunamente documentate.

Per i docenti neoimmessi in ruolo che stanno affrontando l’anno di prova la misura 
oraria minima della formazione (ulteriore rispetto a quella stabilita istituzionalmente 
per i percorsi specifici) è di 25 ore.
La formazione sarà rendicontata a novembre 2021
 

Ai docenti saranno inoltre proposte iniziative di formazione e aggiornamento 
sulla sicurezza, il primo soccorso e la gestione delle situazioni connesse 
all’emergenza Covid formulate secondo la vigente normativa in base alle esigenze dei 
singoli e dell’istituto

Informazioni

Tutte le informazioni relative alle opportunità di formazione e aggiornamento 
(realizzate internamente e/o esternamente alla scuola) saranno tempestivamente 
messe a disposizione dei docenti, tendenzialmente mediante comunicazione 
attraverso l’e-mail istituzionale.
 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL “ CAREGIVING” PER L’ALUNNO IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ: IGIENE DELLA PERSONA 
E DELL’AMBIENTE, ASSISTENZA ALL’ALIMENTAZIONE, CURA DI SÉ, MODALITÀ DI SUPPORTO 
ALLA DEAMBULAZIONE, PROMOZIONE DEL MOVIMENTO A SCUOLA, ETC (4 INCONTRI)

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 TIPOLOGIE DI DISABILITÀ E PERSONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA (3 
INCONTRI) TOT 12 ORE;

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 IL QUADRO NORMATIVO E IL RUOLO DEL COLLABORATORE SCOLASTICO NEL 

150



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
AUGUSTA

PROCESSO D’INTEGRAZIONE (1 INCONTRO) TOT.4 ORE;

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PRIVACY-GDPR /679

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIMO SOCCORSO E ASSISTENZA IN SITUAZIONE DIFFICILI (INTERVENTI IN CASI DI 
FRATTURA E CONTUSIONE, CRISI RESPIRATORIE, SOFFOCAMENTO, ETC…) (3 INCONTRI) TOT. 
12 ORE;

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 ACCOGLIENZA, RELAZIONALITÀ E BENESSERE AFFETTIVO: DALLA RELAZIONE 
INTERPERSONALE ALL’INTEGRAZIONE NEL GRUPPO (4 INCONTRI) TOT. 16 ORE.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Corso di formazione per i collaboratori scolastici.

 

La Direzione generale dell’USR Sicilia con le note  prot. N 0026868 del 28 

settembre  2021 (Corso di formazione per i collaboratori scolastici. 

Assistenza agli alunni con disabilità) ha avviato un piano di formazione in 

servizio  rivolto  ai collaboratori scolastici di ruolo e non di ruolo in servizio 

presso le istituzioni scolastiche della Sicilia.

L’attività di formazione, della durata complessiva di 60 ore,  dovrà svolgersi 

con modalità  blended entro  il 15 novembre 2021.

L’attività di formazione ha come obiettivo di medio periodo il coinvolgimento 

di tutti i collaboratori scolastici in servizio.
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L’attività di formazione sarà articolata in  cinque moduli i cui contenuti 

essenziali sono  di seguito riportati ( ALLEGATO A):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli 
incontri 
avranno la 
durata di 4 
ore.

1. Il “ caregiving” per l’alunno in situazione di disabilità: igiene 

della persona e dell’ambiente, assistenza all’alimentazione, 

cura di sé, modalità di supporto alla deambulazione, 

promozione del movimento a scuola, etc (4 incontri) tot. 16 

ore;

 2.Tipologie di disabilità e personalizzazione degli interventi di 

assistenza (3 incontri) tot 12 ore;

 3. Il quadro normativo e il ruolo del collaboratore scolastico 

nel processo d’integrazione (1 incontro) tot.4 ore;

4. Primo soccorso e assistenza in situazione difficili (interventi 

in casi di frattura e contusione, crisi respiratorie, 

soffocamento, etc…) (3 incontri) tot. 12 ore;

5. Accoglienza, relazionalità e benessere affettivo: dalla 

relazione interpersonale all’integrazione nel gruppo (4 

incontri) tot. 16 ore.
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