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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

MICHELE FODERA’ 
 

C.F.: 80003710847  - E-MAIL agis014002@istruzione.it                                                                          PEC agis014002@pec.istruzione.it – www.itcfodera.it 
 

         ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “FODERÀ”                                                            ISTITUTO TECNICO GEOMETRI  BRUNELLESCHI” 

 

             TEL. 0922-603156    FAX 0922-603232                                                                                                  TEL. 0922-603261  FAX 0922-603194 

 
Premessa  
- Il Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Stato “Michele Foderà”  di Agrigento, è elaborato ai sensi di quanto 

previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

- L’aggiornamento al piano è 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; 

- L’aggiornamento al piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del giorno 08/11/2017; 
- L’aggiornamento al piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 20/12/2017; 
- L’aggiornamento al piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola (“Scuola in chiaro” www.istruzione.it) e sul sito della Scuola  http://www.itcfodera.it/. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA   

  

Si confermano gli elementi conclusivi del RAV (Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi) e l’impianto generale del PTOF 2016-19 

AGGIORNATO 
NELLE PARTI DI SEGUITO RIPORTATE: 

 
- Organigramma e Funzionigramma 

- Alternanza Scuola Lavoro 

- Esabac Techno 

- Valorizzazione personale dell’autonomia e progetti di POTENZIAMENTO 

-  Arricchimento dell’Offerta Formativa   

- Attività alternativa alla Religione Cattolica 

- Viaggi di istruzione 

- Erasmus plus 

- PON-FSE “Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio” 

- Piano Annuale per l’Inclusione (con Regolamento Viaggi di istruzione alunni disabili) 

- Piano di Formazione del personale 

 

 

mailto:agis014002@istruzione.it
mailto:agis014002@pec.istruzione.it
http://www.itcfodera.it/
http://www.itcfodera.it/
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DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa P.PILATO 
 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
(DSGA) 

Dott. C. SIGNORINO GELO 

 

 

 

COLLABORATORI DEL DS COMPITI DOCENTE 

1. COLLABORATORE 

 Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi con delega alla firma 
degli atti;Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed equità; Garantire la 
presenza in Istituto, secondo l’orario concordato, per il regolare funzionamento dell’attività didattica, 
assicura la gestione dell’Istituto, controlla le necessità strutturali e didattiche, riferendo al Dirigente sul suo 
andamento; Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, ecc); Contatti con le famiglie; Partecipazione alle riunioni mensili di staff e alle riunioni con la 
commissione PTOF e Regolamento  

Prof.  
M. MUGLIA 

2. COLLABORATORE 

 Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi con delega alla firma 
degli atti; Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed equità; Garantire la 
presenza in Istituto, secondo l’orario concordato, per il regolare funzionamento dell’attività didattica, 
assicura la gestione dell’Istituto, controlla le necessità strutturali e didattiche, riferendo al Dirigente sul suo 
andamento. Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, ecc); Contatti con le famiglie; Partecipazione alle riunioni mensili di staff e alle riunioni con la 
commissione PTOF e Regolamento. 

Prof.ssa  
G. TORTORICI 

3. COLLABORATORE 

 Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi con delega alla firma degli atti. Sostituzione dei docenti 
assenti con criteri di efficienza ed equità. Garantire la presenza in Istituto, secondo l’orario concordato, per il regolare funzionamento dell’attività 
didattica, assicurare la gestione dell’Istituto, controllare le necessità strutturali e didattiche, riferendo al D.S. sul suo andamento. Controllare il 
rispetto del Regolamento d’Ist. da parte degli alunni. Curare i contatti con le famiglie. Partecipare alle riunioni di staff e con la commissione PTOF 
e Regolamento. Collaborazione con il D.S. per la formulazione dell’o.d.g. del C.d.D., la predisposizione e la presentazione degli argomenti da 
trattare. Partecipazione alle riunioni di coordinamento indette dal D.S. Collaborazione all’organizzazione interna dell’Ist. predisponendo circolari 
e ordini di servizio. Raccogliere le indicazioni del Responsabile dell’altro plesso. Collaborare con le FFSS nel coordinare l’organizzazione e 
l’attuazione del PTOF. Assicurare la presenza in Ist. nei giorni calendarizzati nel P.A.A. per  le riunioni dei Consigli di Classe e i ricevimenti dei 
genitori; Collaborare all’organizzazione di eventi e manifestazioni. 

Prof.  
T. BURGIO  
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COLLABORATORE 
RESPONSABILE DI PLESSO  

COMPITI DOCENTE 

 
 

COORDINAMENTO  
ATTIVITÀ ORGANIZZATIVO 
-GESTIONALI  
PLESSO BRUNELLESCHI 

Collaborare costruttivamente con la direzione nell’organizzazione delle attività organizzativo -didattiche 
educative del plesso de quo;   
Rappresentare ove se ne presenti l’esigenza, il Dirigente Scolastico nelle attività collegiali e svolgerne le 
funzioni nei limiti imposti dalle norme vigenti relative al plesso de quo;  
Coordinare il lavoro nel plesso secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, 
assicurandosi che le disposizioni e le circolari vengano lette ed osservate;  
Costruire rapporti quotidiani positivi, risolvendo le contingenze nel plesso de quo;  
Monitorare la qualità delle esperienze e migliorarne la leggibilità nel plesso de quo;  
Garantire tempestive e efficaci azioni di scambio e confronto tra docenti, Enti, associazioni nel plesso de quo;  
Introdurre e promuovere approfondimenti ed azioni volte al miglioramento continuo del  
Servizio e all’integrazione nel plesso de quo;  
Vigilare sulla sicurezza nel plesso Brunelleschi 

Prof. 
 C. MONTANTE  

 

 

SEGRETARIO  
COLLEGIO dei DOCENTI 

Verbalizzare la seduta del consiglio e lo redige in formato Word; 
Affiggere all’Albo il verbale redatto e trasmissione al plesso Brunelleschi; 
Inserimento del verbale nel registro predisposto all’uopo.  

Prof.ssa  
G. GAMBINO 

SEGRETARIO  
CONSIGLIO d’ISTITUTO 

Verbalizzare la seduta del consiglio e lo redige in formato Word; 
Affiggere all’Albo il verbale redatto e trasmissione al plesso Brunelleschi; 
Inserimento del verbale nel registro predisposto all’uopo. 

Prof.ssa 
R. COLLURA 
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Comitato per la 
valutazione dei docenti 
(ex art.11  D.Lgs. 297/1994 
novellato dal c.129/art.1 Legge 
n.107/2015) 

Triennio 2016 – 2018 

 
 
 
 
Individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti. 
 
Esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente 
(per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dai 
docenti designati dal Collegio e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di 
tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria). 
  
 
Valutare il servizio, su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente scolastico.  
Riabilitazione del personale docente.  
 

Dott.ssa P. Pilato  
(Dirigente Scolastico 
I.I.S.S. M. Foderà’) 
  
-Iacona M.A.   (docente  
designata dal Consiglio 
di Istituto) 
-Iacopelli T. (docente 
designata dal Collegio 
dei Docenti) 
-Gilotti L. (docente 
designata dal Collegio 
dei Docenti) 
-Di Noto Marrella M.M. 
(rappresentante 
componente genitori 
designato dal CdI) 
-rappresentante 
componente alunni 
designato dal CdI  
-Dott. ssa Buscemi T. (DS 
designato dall’Ufficio V 
Amb. Terr. Prov. di AG.) 

 

Gruppo Interno di 
Valutazione (NIV) 

 

Elaborazione del piano operativo delle attività di Autovalutazione dell’istituto;  
Organizzazione e pianificazione dell’Autovalutazione di istituto; 
Cura della stesura del RAV; 
Supervisione delle attività; 
Raccolta e aggregazione dei risultati; 
Diffusione dei dati rilevati, adeguatamente analizzati, al fine di consentire la discussione a livello collegiale e 
la predisposizione di misure compensative o di risoluzione dei problemi, attraverso un rapporto dettagliato. 

• Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Patrizia Pilato 
(Coordinatore) 
• D.S.G.A. 
Dott. S. Signorino Gelo 
•Criscimanna 
(Docente) 
•Riccobono (Docente) 
•Iacona (Docente Ref. 
ITG) 
•Maragliano  
(Docente) 
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FUNZIONI STRUMENTALI al PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA 
I Docenti titolari di una funzione strumentale al P.T.O.F. hanno il compito di coordinare idee, offrire stimoli culturali, fornire supporti tecnici, strumentali e organizzativi. 

AREA 1  
Aggiornamento e 
realizzazione del PTOF 

Revisione, aggiornamento ed integrazione del documento PTOF – annualità 2017/18; 
Controllo del sistema di coerenza interna del PTOF; 
Stesura del formato digitale; 
Partecipazione alle riunioni dello staff di Direzione; 
Cooperazione/interazione con i collaboratori del Dirigente e le altre FF.SS.; 
Cooperazione/interazione con gli Uffici di Segreteria; 
Monitoraggio  periodico dei progetti - stesura ed aggiornamento in raccordo con le altre FFSS - valutazione PTOF – 
partecipazione Comitato Tecnico scientifico – partecipazione al gruppo di autovalutazione d’Istituto - consegna periodica 
al DS del materiale multimediale da pubblicare sul sito dell'Istituto. 

Prof.ssa  
G. GAMBINO 

AREA 2  
Progettazione ed 
esecuzione dei PON 

Coordinamento, integrazione e diffusione della attività connesse ai progetti Pon e Por -  cura dei rapporti esterni 
connessi alle attività dei Pon e dei Por [certificazioni esterne, rapporti con gli esperti esterni o con enti per lo 
svolgimento dei progetti]- cura della selezione e la diffusione di informazioni relative ai bandi regionali, 
nazionali ed europei e sostegno allo sviluppo progettuale del piano integrato- raccolta e diffusione delle 
informazioni presenti sulla piattaforma ministeriale - coordinamento della progettazione in tutte le sue fasi-  
monitoraggio complessivo progetti Pon e Por. 

Prof. 
 C. POLLICINO 

AREA 3 
Progettazione ed 
esecuzione del Programma 
“Erasmus Plus” 

Coordinamento delle azioni di progettazione del Programma Erasmus + 
Partecipazione ai seminari di formazione previsti dal piano Erasmus +; 
Cura della divulgazione delle iniziative che di volta in volta vengono proposte dal piano regionale di formazione; 
Cura dell’organizzazione delle mobilità dei docenti e dello staff all’estero; 
Promozione di ogni iniziativa di valorizzazione della scuola; 
Raccolta e conservazione dei materiali didattici.  
Coordinamento delle attività, d’intesa ed in collaborazione costante con i docenti Coordinatori delle classi coinvolte, con 
le funzioni strumentali e con il Dirigente scolastico, al fine di garantire unitarietà all’azione formativa globale dell’Istituto. 

Prof.ssa  
I.CASTIGLIONE 
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 COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

Il COORDINATORE collabora con la dirigenza, il personale e i colleghi: 

 Rappresenta il proprio dipartimento; 
 Raccoglie e analizza le necessità didattiche, sulla scorta delle richieste presentate da singoli docenti;  

 Su delega del dirigente scolastico, presiede il dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate; il verbale, una volta approvato e firmato dal coordinatore, viene riportato sul registro 
generale dei verbali del dipartimento. Alla fine della discussione, quando ve ne sia necessità, il dipartimento vota sulle proposte da inserire nelle delibere del collegio; 

 E’ punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del 
dipartimento; 

 Verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento. Quando il dialogo, il confronto e la discussione interna non risolvano i problemi rilevati, ne riferisce al dirigente 
scolastico. 

 Partecipa alle riunioni della commissione PTOF. 
DIPARIMENTO LINGUISTICO  BIENNIO 

Settore Discipline Coordinatore 

ECONOMICO 

Sotto Area: Italiano, Storia, Religione,Geografia prof.ssa Iacopelli 

Sotto Area: Lingue straniere prof.ssa Castuglione (Inglese); 
 prof.ssa Salamone (Francese)   

TECNOLOGICO 
Sotto Area: Italiano, Storia, Diritto, Religione, Geografia prof.ssa Iacona  

Sotto Area: Lingue straniere prof.ssa Gilotti (Inglese) 

DIPARIMENTO LINGUISTICO  TRIENNIO 

Settore Discipline Coordinatore 

ECONOMICO 
Sotto Area: Italiano, Storia, Storia DNL, Religione, Scienze Motorie prof.ssa Gambino 

Sotto Area: Lingue straniere prof.ssa Bosco (Inglese-Tedesco); 
prof.ssa Tortorici (Francese)  

TECNOLOGICO 
Sotto Area: Italiano, Storia, Diritto, Religione, Scienze Motorie prof.ssa Riccobono 

Sotto Area: Lingue straniere prof.ssa Gilotti (Inglese) 

DIPARIMENTO SOCIO/ECONOMICO BIENNIO 

Settore Discipline Coordinatore 

ECONOMICO 
Sotto Area: Ec. Aziendale    prof. Acquisto 

Sotto Area: Diritto ed Economia prof.ssa Turturici A. 

DIPARIMENTO SOCIO/ECONOMICO TRIENNIO 

Settore Discipline Coordinatore 

ECONOMICO Sotto Area: Ec. Aziendale    prof. Barbera 
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Sotto Area: Diritto, Economia Pol., Scienza delle Finanze, Relazioni internazionali prof.ssa Rocco 

DIPARIMENTO SCIENT/TECNOL.  BIENNIO 

Settore Discipline Coordinatore 

 
ECONOMICO 

Sotto Area Logico Matemat.: Matematica,  Informatica prof.ssa Giglia (Matematica); prof.ssa Vita 
(Informatica)  

Sotto Area Scientifica: Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia), Scienze Integrate (Chimica, Fisica),  prof. Manno 

TECNOLOGICO 

Sotto Area Logico Matemat.: Matematica, Complementi di Matematica    prof. Criscimanna 

Sotto Area Scientifica: Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia), Scienze Integrate (Chimica, Fisica)  prof.ssa Palermo 

Sotto Area Tecnologica: Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica, Tecnologie informatiche, Scienze e 
Tecnologie applicate 

prof. Maniglia 

DIPARIMENTO SCIENT/TECNOL. TRIENNIO 

Settore Discipline Coordinatore 

ECONOMICO 
Sotto Area Logico Matemat.: Matematica,  Informatica, Tecnologia delle telecomunicazioni   prof.ssa Maragliano (Matematica); prof.ssa 

Vita (Informatica- Tec. Telec.) 

TECNOLOGICO 
Sotto Area Logico Matemat.: Complementi di matematica, Matematica       prof. Criscimanna 
Sotto Area Tecnologica: Meccanica, macchine ed energ.; Sistemi di automazione;Tecnologie mecc.;Impianti/Disegno e 
progett.; Progett. P.C.I.; Geopedologia, Economia ed estimo; Gestione del cantiere e sicurezza  

prof. Forte 
prof.ssa Giarrizzo 
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COORDINATORI E SEGRETARI dei CONSIGLI DI CLASSE 

COMPITI DEL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
1. il docente delegato fiduciario del dirigente scolastico ha il compito di coordinare le attività curricolari, integrative e complementari della classe; 
2. dura in carica fino a quando vige la delega del dirigente scolastico; 
3. cura i rapporti con i colleghi, con gli studenti e con le famiglie in merito alla programmazione e all’andamento generale della classe; 
4. raccoglie le istanze dei colleghi, degli studenti e delle famiglie per le attività integrative e complementari: viaggi di istruzione, uscite didattiche, partecipazione della classe ad attività 

proposte dalla scuola o dalla scuola condivise, partecipazione della classe ad attività proposte da una delle componenti del consiglio di classe e dal consiglio deliberate; 
5. in presenza di alunni diversabili o a rischio marginalità sociale è membro di diritto del gruppo “H” operante all’interno dell’istituzione scolastica. 
6. raccoglie le istanze particolari degli studenti e delle famiglie, le presenta alla componente docenti e ne prospetta la soluzione; 
7. presenta ed illustra al consiglio di classe, e ne verifica la puntuale osservanza, i regolamenti e le direttive ministeriali, regionali, e di isti tuto autonomo come riportate nel P.T.O.F.; 

facilita e garantisce la programmazione, la comunicazione, la trasparenza dei processi educativi; 
8. è punto di riferimento per i docenti del proprio consiglio di classe, mediatore delle istanze di ciascun docente, garante del  funzionamento del consiglio di classe; 
9. verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio consiglio di classe. Qualora il dialogo, il confronto e la discussione interna non risolvano i problemi rilevati, ne riferisce al dirigente 

scolastico; 
10. qualora, per motivi gravi e documentati, lo ritenga necessario (anche oltre il calendario generale degli impegni,), convoca i l consiglio di classe con preavviso minimo di cinque giorni 

e ne fissa l’ordine del giorno, dandone preventivamente comunicazione all’ufficio di presidenza;  
11. di norma presiede le riunioni di prescrutinio; 
12. è compito del coordinatore di classe verificare la trascrizione delle giustificazioni delle assenze, dei ritardi e delle comunicazioni delle uscite anticipate degli studenti. Verifica la 

compilazione del registro di classe e si assicura che in esso non siano abbandonati documenti con dati sensibili. 
13. I casi che danno adito a problemi di qualsiasi natura e i casi di assenze e ritardi troppo frequenti vanno presentati dal coordinatore presso le vicepresidenze; è cura del coordinatore 

far inviare tramite segreteria didattica la relativa comunicazione alle famiglie. 

 
COMPITI DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

1. Verbalizzazione delle sedute del consiglio di classe 
2. Collaborazione con il coordinatore di classe per la predisposizione del documento di programmazione, per la compilazione della scheda per l’adozione dei libri di 

testo, per la redazione del documento del 15 maggio (solo classi quinte) 

SETTORE ECONOMICO 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1A Montana Lampo Roccaforte 

2A Spagnolo Turturici 

3A Giglia Vita 
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4A Gambino Collura M.R. 

5A Gambino Montana Lampo 

1B Maragliano Sferlazza 

2B Manno Cinquemani 

3B Frasca Parrinello 

4B Acquisto Frasca 

5B Castiglione Salamone 

2C Manno Ferrante 

3C Vito Mallia 

4C Rocco Borsellini 

5C Mallia Pollicino 

3D Di Noto Barbera 

4D Ferlisi Burgio 

5D Tortorici Di Noto 

4E Iacopelli Ferlisi 

5E Terrazzino F. Iacopelli 
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SETTORE TECNOLOGICO 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1Ag Gilotti Biondo 

2Ag Giudice Sferlazza 

3Ag Maniglia Criscenti 

4Ag Iacona Tuttolomondo 

5Ag Giarrizzo Salerno 

1Be-a Salerno Cirafisi 

2Be-a Schillaci Maniglia 

3Be Riccobono Russello 

4Be Forte Tessitore 

5Be Criscimanna Cucchiara 

4Ca Palermo Scandaglia 
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REFERENTI/COMMISSIONI 
E GRUPPI DI LAVORO 

COMPITI INCARICATI 

Referente per gli Alunni H, BES e 
DSA 

Cura dei rapporti con l’USP per gli adempimenti previsti dalla normativa o per eventuali iniziative inerenti 
progetti per l’integrazione-collaborazione con i referenti dell’A.S.L. per l’adempimento delle procedure 
previste dalla normativa;  
Cura dei rapporti e della comunicazione con i genitori degli studenti certificati, il monitoraggio delle eventuali 
proposte e risorse presenti sul territorio, l’aggiornamento della parte specifica del PTOF, la promozione della 
collaborazione con i docenti curriculari, in particolare attraverso il riferimento al coordinatore della classe di 
appartenenza dello studente certificato; Coordinamento e la gestione del Gruppo H; Gestione del P.A.I. 
(Piano Annuale Inclusione) 

Prof. Pecorilla 
 

Gruppo Valutazione BES e DSA 

Screening (prime classi); 
Valutazione; 
Restituzione dati degli alunni con BES e DSA. 

 

Proff.  
Criscimanna  (ref-ITG); 
Riccobono                         
Maragliano (ref- ITC);  
Iacopelli  

Referente Formazione Docenti 
Definizione, elaborazione e attuazione del Piano di Formazione; Servizi di orientamento ai docenti sulla 
formazione e l’aggiornamento; Organizzazione delle attività di formazione promosse dalla scuola; Progetti in 
rete con altre scuole su tematiche attinenti il Piano di formazione o di interesse individuale. 

Prof. Burgio Tonino 

Referente del Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS) 

 

Collaborare costruttivamente con la direzione nell’organizzazione delle attività. Costruire rapporti quotidiani 
positivi, risolvendo le contingenze; Monitorare la qualità dell’esperienze e migliorarne la leggibilità; Garantire 
tempestive e efficaci azioni di scambio e confronto tra docenti, Enti, associazioni; Introdurre e promuovere 
approfondimenti ed azioni volte al miglioramento continuo del Servizio.  

Prof. Parrinello 

Animatore Digitale 

Coordinare la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD anche previste nel piano nel Piano 
triennale dell’offerta formativa Il profilo è rivolto a: 
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione 
e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi;  
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa;  
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola 
si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  

Prof.ssa Vita; 
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Referente per l'Orientamento 
 

Organizzare le attività progettuali di istituto finalizzate a promuovere l’orientamento in entrata e in uscita 
degli alunni; 
Svolgere funzioni di coordinamento pedagogico ed organizzativo per l’orientamento e di supervisione 
professionale; 
Gestire i contatti con istituzioni ed enti per favorire scelte ponderate degli studenti delle classi terminali. 
 

Proff. Manno, Catania 
(ciascuno per il proprio 
Plesso) 

Referente Educazione alla 
Legalità 

Progettazione di azioni di sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e di 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e   al   rispetto   della   legalità; Cura della partecipazione 
ad iniziative formative promosse da soggetti qualificati legate al tema della Ed. alla legalità 

Prof.ssa Rocco; 
 

Referente per l'INVALSI 
Curare l’organizzazione delle prove INVALSI programmate dal MIUR; Coordinare le attività dell’Istituto 
finalizzate alla preparazione degli alunni allo svolgimento delle prove; Curare il monitoraggio delle prove 
parallele; Curare la restituzione dei dati INVALSI. 

Proff. Maragliano, 
Criscimanna (ciascuno 
per il proprio Plesso) 

Coordinatore 
Alternanza Scuola Lavoro 

Partecipare alle riunioni del Gruppo di Lavoro Alternanza Scuola lavoro 2017/18; 
Coordinare i tutor interni del Progetto A.S.L. 2017/18, secondo le necessità organizzative generali di 
attuazione del progetto; 
Tenere i contatti con le aziende sede di tirocinio; 
Monitorare le attività programmate; 
Compilare i questionari di monitoraggio predisposti dal MIUR; 
Curare i momenti pubblici di comunicazione dei risultati raggiunti dagli studenti; 

Interloquire periodicamente con il DS sullo stato della programmazione 

Prof. Barbera; 
 

Referente per Bullismo, Salute, 
Alimentazione, Prevenzione 
della dispersione scolastica 

Rapporti scuola/famiglia per le problematiche legate alla frequenza irregolare, evasione, abbandono; 
Progettazione di azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 
Partecipazione ad iniziative formative promosse da soggetti qualificati legate ai temi di cui è referente.  

Prof.ssa Danile; 
 

Referente “Quotidiano in classe” 

Collaborare costruttivamente con la direzione nell’organizzazione delle attività.  
Costruire rapporti quotidiani positivi, risolvendo le contingenze;  
Monitorare la qualità dell’esperienze e migliorarne la leggibilità;  
Garantire tempestive e efficaci azioni di scambio e confronto tra docenti, Enti, associazioni;  
Introdurre e promuovere approfondimenti ed azioni volte al miglioramento continuo del Servizio.  

Prof.ssa 
Riccobono M. 

Commissione elettorale. 
Predispone il materiale per la formazione delle liste dei candidati alle elezioni degli OOCC.Predispone le 
schede per le votazioni e il materiale di verbalizzazione. Coordina e segue le operazioni di voto. Pubblica i 
risultati delle votazioni 

Proff. Catania, Turturici;  
Sig. Cultrera (Ass.amm.) 

Orario Scolastico Stesura dell’orario delle lezioni  Prof.ssa Turturici A. 
Referente Gestione Libri di testo 

in comodato d’uso 
Gestione dei Libri di Testo in comodato d’uso   Prof.ssa                                                                                        

Roccaforte M.B. 

Commissione visite di istruzione 
Organizzare le attività finalizzate alle uscite di istruzione degli alunni; 
Gestire i contatti con l’Azienda aggiudicataria del viaggio per favorire scelte ponderate degli studenti delle 
classi terminali. 

Proff. Muglia, Palermo, 
ciascuno per il proprio 
Plesso. 

Attività sportiva 
Svolgere attività sportiva complementare per la partecipazione degli alunni ai Campionati Studenteschi per 
l’a.s. 2017/2018. 

Proff. Collura M.R., 
Monachino A., Buscemi 
T. 
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Accordo di rete: SERVICE 
LEARNING 

* 

Collaborare costruttivamente con la direzione nell’organizzazione delle attività atte a favorire le sinergie tra 
le scuole interessate ad attuare progetti ed azioni pilota di Service Learning con particolare riferimento nel 
settore della formazione docenti e studenti, come previsto dal D.M. 633/2016. 

Prof.ssa Spagnolo L. 

Accordo di rete: DEBATE 
* 

Collaborare costruttivamente con la direzione nell’organizzazione delle attività atte a favorire le sinergie tra 
le scuole interessate ad attuare progetti ed azioni pilota di Debate con particolare riferimento nel settore 

della formazione docenti e studenti, come previsto dal D.M.633/2016.  
Prof.ssa Rizzo S. 

 

*vedi allegati:  Accordo di rete “Rete di scuole Service Learning Sicilia” e “Rete di scuole Debate Sicilia” per la formazione di studenti e docenti relativa alla metodologia 

e alla pratica del Debate e del Service Learning, (decreto del D.G. USR per la Sicilia prot. 26827 del 9/12/2016)   
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Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) 
 

Predisposizione cronoprogramma delle attività da svolgere. Garantire lo svolgimento dei compiti previsti 
dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo 
documento, comprendente le misure di prevenzione e protezione e di miglioramento necessarie per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, ed indicazioni relative 
alle rispettive priorità (art. 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché i sistemi di controllo di tali misure. 
Organizzare e coordinare il Servizio di prevenzione e protezione, gestendo le necessarie risorse attribuite. 
Organizzare, verificare ed aggiornare il Piano d’Emergenza e tutti i relativi sotto piani (Primo Soccorso, 
Antincendio ed Evacuazione). Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. Coadiuvare il 
DS nei rapporti con gli Enti territoriali competenti in materia di sicurezza sul lavoro, con i Vigili del fuoco, con 
l’Ente proprietario degli immobili e con i fornitori. 
Coadiuvare il DS nell’organizzazione e conduzione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione 
(almeno una l’anno), previste ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e per gli altri momenti di consultazione 
dei RLS previsti dal decreto; 
Collaborare con il DS ed il DSGA per la stesura del DUVRI nei casi previsti; 
Proporre programmi di formazione e informazione; 
Organizzare, coordinare e realizzare (per quanto di competenza) la formazione, l’informazione e 
l’addestramento del personale (docente e ATA) e degli allievi (se equiparati a lavoratori), come previsto dal 
D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/1998 e dal D.M. 388/2003, individuando e rendendo disponibili, all’occorrenza, 
risorse umane ad integrazione di quelle presenti all’interno del SPP e, più in generale, della scuola; 
Documentare l’avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore;  
Collaborare con il DS per l’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul  lavoro conforme a 
quanto previsto dall’art. 30 D.Lgs. 81/2008; 
Coordinare le iniziative di formazione degli studenti di cui alla L. 107/2015. 
Partecipare alle riunioni e alle attività di coordinamento e aggiornamento organizzate dalla scuola; 
Coadiuvare il DS nel tenere informato il C.d.I. e il C.d.D. sulla gestione della sicurezza a scuola e sulle azioni 
svolte dal SPP. Promuovere, coordinare e condurre (per quanto di competenza) attività ed interventi didattici 
sui temi della sicurezza, anche attraverso il supporto alla loro realizzazione da parte di altri docenti della 
scuola. 

Prof. Forte G. 

Addetto al Servizio di Prevenzione 
e Protezione (ASPP)  

Coadiuvare il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione nello svolgimento delle attività. Realizzare 
(per quanto di competenza) la formazione, l’informazione e l’addestramento del personale (docente e non 
docente) e degli allievi (se equiparati a lavoratori), come previsto dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/98 e dal 
D.M. 388/03, individuando e rendendo disponibili, all’occorrenza, risorse umane ad integrazione di quelle 
presenti all’interno del SPP e, più in generale, della scuola.Collaborare alle iniziative di formazione degli 
studenti di cui alla L. 107/2015.Documentare l’avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore. 

Prof. Sferlazza F.R. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO1  

TUTOR CLASSE FCA  ENI  

TRIB. 
AG 

UNICREDIT  ISORS SICUREZZA INAIL  ORIENT. 
ORE 

AULA 
VISITE 

DIDATTICHE 
TOTALE 

TURTURICI A. III A  0     120   12   5   13 150 

PROVENZANI I. III B 0     120   12   5   13 150 

PARRINELLO C. III C 50 15 65     12   5   5 152 

BURGIO T. III D 50 15       12   10   13 100 

DANILE E.. IV A 50 15           10   55 130 

ACQUISTO S. IV B 50 15           10   55 130 

DI PAOLA G. IV C 50 15           10   55 130 

FERLISI F. IV D 50 15           10   55 130 

PUGLISI G. IV E 50 15           10   55 130 

COLLETTI V. V A 50 15           15   15 95 
FRASCA M. 
+SALAMONE S. V  B 50 15           15   15 95 

POLLICINO C. V C 50 15           15   15 95 

ZACCARIA M. R. V D 50 15           15   15 95 

ROCCAFORTE B. V E 50 15 25         5   5 100 

MANIGLIA V. III A  CAT 50 15       12   5   5 87 

CUCCHIARA V. III B MEC 50 15       12   5   18 100 

RIZZO S. IV A CAT 50 15         20 15   30 130 

RUSSELLO V. IV B MEC 50 15         20 15   30 130 

BRUNO C. IV C AAA 50 15         20 15   30 130 

GIARRIZZO F. V A CAT 50 15     20     10   20 115 

TESSITORE M. V B MEC 50 15     20     10   20 115 

 

 

                                                             
1 Schede dettagliate agli Atti. Vai ai link in tabella per l’abstract dei singoli Progetti  
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ESABAC TECHNO  

 

L’ESABAC TEHNO si colloca nel solco dell’Accordo ESABAC del 2009, con il quale la Francia e l’Italia promuovono nel loro sist ema scolastico un 
percorso bilingue di eccellenza che permette di conseguire simultaneamente il diploma di Esame di Stato e il  Baccalauréat. 

Il Protocollo aggiuntivo all’Accordo del 2009, firmato a Firenze il 6 maggio 2016, approfondisce il quadro di cooperazione educativa tra i due paesi, 
attraverso il rilascio del duplice diploma di Istituto tecnico  (indirizzo AFM) e di Baccalauréat technologique. 

Unico in Europa, questo diploma è finalizzato, oltre che alla promozione dell’apprendimento dell’italiano in Francia e del francese in Italia, a favorire 
gli scambi scolastici di alunni e docenti e le esperienze di alternanza scuola-lavoro per l’acquisizione, in un’ottica internazionale, di competenze 
spendibili ai fini di una migliore mobilità professionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

Diploma di 

Stato Italiano

Baccalauréat 

technologique 

 

Questo percorso d’eccellenza permette agli alunni che ne 

beneficiano, l’accesso a percorsi universitari italo-francesi e il 

conseguimento di una attestazione linguistica in francese 

equivalente al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 
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Il QUADRO ORARIO SETTIMANALE per il triennio Esabac è quello dell’indirizzo generale AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (32 ore) con le seguenti 

variazioni: 

 

- un’ora aggiuntiva di Lingua FRANCESE; 

 

-un insegnamento della STORIA svolto prevalentemente 

in lingua francese, in compresenza con un docente di 

lingua francese (organico di potenziamento: classe di 

concorso A246) nelle classi quarta (1h) e quinta (2h). 

 

 

- nella classe quinta: tre ore settimanali d’ITALIANO (una 

di meno di quelle previste dall’indirizzo) e tre ore 

settimanali di STORIA (una in più di quelle previste 

dall’indirizzo); 

 

 

-studio assistito dei contenuti propri del percorso di 

Storia DNL previsto dall’EsaBac Techno. 

 

 

 

 

 

 

  

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” - ESABAC TECHNO 

DISCIPLINE 

ore 

2° biennio 5° anno 

II biennio e V anno costituiscono un percorso formativo unitario 

3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana                              132 132 99 

Lingua inglese 99 99 99 

Lingua francese 132 132 132 

Storia (Disciplina Non Linguistica in Francese)                                             66 66 99 

Matematica                                                          99 99 99 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 

Religione cattolica o attività alternative  33 33 33 

Totale ore annue di attività e insegnamenti generali 537 537 537 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1098 1098 1098 
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POTENZIAMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA   

Premessa  

(Nota n. 11729 del 29-04-2016; Nota 2852 del 5-09-2016 - Organico dell'autonomia)          

 I docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere attività di insegnamento e docenti su ore curricolari possono occuparsi di attività 
di potenziamento dell’offerta formativa; 

 Le sostituzioni per assenze brevi sono “coperte” secondo una adeguata articolazione modulare che coinvolge tutto l’organico dell’autonomia, al fine di 
assicurare continuità alle attività svolte nell’ambito del potenziamento; 

 Le attività di potenziamento sono progettate in linea con gli obiettivi prioritari di cui all’art.1 comma 7 della legge 107 e strettamente correlati con gli 
obiettivi di processo riferiti al RAV e al PdM. 

ATTIVITA’: SOSTITUZIONI- RECUPERO- POTENZIAMENTO 

PROGETTI di POTENZIAMENTO Destinatari FINALITA’ 

-Matematica 
I biennio (sett. tecnologico) 

 

-Migliorare i risultati alle prove Invalsi 
-Affrontare argomenti matematici, per stimolare la curiosità e 
fornire spunti di approfondimento;  
-Recupero e sviluppo delle capacità logico-matematiche 
-Affinare le tecniche di risoluzione di quiz e problemi 
matematici;  
-Sviluppare le conoscenze e le capacità degli allievi al fine di 
conseguire una preparazione adeguata per affrontare le prove 
proposte (saper leggere, interpretare e risolvere tutti i tipi di 
test) 

-Matematica”MENTE” 

- La matematica non è un... problema. 

I biennio (sett. economico) 
 

-Costruire competenze in preparazione delle prove INVALSI  
II Classi (sett. economico) 

 

- Matematica: logica II biennio (sett. economico) 

- 1.Recupero/potenziamento area logico-matematica 

- 2.Recupero/potenziamento area logico-matematica 
Tutte le classi  

(sett. economico) 

-Focus on The English world   
Tutte le classi (settore 

economico) 

-Migliorare la capacità di comprensione e di espressione della 

lingua inglese 

http://www.snalsbrindisi.it/documenti/doc2/nota-11729-del-29-aprile-2016.pdf
http://www.snalsbrindisi.it/documenti/doc2/nota-11729-del-29-aprile-2016.pdf
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-Supporto al progetto KA2 ‘Something 4 Nothing”  School Strategies in a 

multicultural civil future (Convenzione 2016-1-DK01-KA101-0222_2) 

Studenti coinvolti nel 

progetto 

-Promozione della Dimensione Europea della Conoscenza e 

prevenzione dell’abbandono scolastico 

-EsaBac: la storia in francese Classe IV e V EsaBac 

 (settore economico) 

Favorire l’acquisizione di una lingua straniera attraverso lo 

studio di una disciplina non linguistica 

Dal Bilancio civilistico al Bilancio Fiscale. Le imposte dell'esercizio: l'I.R.E.S. 

e l'I.R.A.P. e la Dichiarazione dei redditi 
Classi quinte 

(settore economico) 

Acquisire consapevolezza sul costo fiscale da sostenere e sugli 

adempimenti fiscali obbligatori; sapere determinare le 

imposte di esercizio e compilare il Modello UNICO SC 

L'interesse quale compenso per la remunerazione del credito e il suo 

calcolo in contesti semplici e complessi. 
Tutte le classi 

 (settore economico) 

Acquisire consapevolezza sul costo da sostenere nelle 

operazione di credito. Sapere effettuare correttamente i 

calcoli. 

La finanza funzionale nella logica delle politiche keynesiane 

 

Classi III-IV-V 

 (settore economico e 

tecnologico) 

 

Consentire la continuazione degli studi universitari nelle 

discipline e nelle facoltà ad indirizzo sociale, economico, 

politico, degli studi europei e delle scienze politiche 

internazionali; comprendere le ripercussioni di natura 

economica, sociale e politica che conseguono a determinate 

scelte di politica economica. 

Il mercato finanziario e le banche 

 

Tutte le classi  

(settore economico) 

Conoscenza delle forme di finanziamento a cui possono 

attingere le imprese e del ruolo delle banche nell’ 

intermediazione creditizia con creazione di svariati servizi a 

sostegno delle imprese. 

Le Start-Up per l’imprenditoria giovanile  Classi III-IV-V  

(settore economico) 

Sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità con gli 

strumenti di base in campo economico e finanziario 

L'esercizio dell'impresa: profili giuridici, amministrativi e fiscali 

 

Classi IV  

(settore economico) 

Sviluppo di un'idea imprenditoriale; capacità di iniziativa e di 

programmazione del proprio futuro; valutazione delle 

opportunità di mercato; capacità di pianificare un’attività 

economica; opportunità di saper valutare gli strumenti 

economici e finanziari utili per le prime operazioni di start-up 

e di gestione dell'impresa. 

I MANUFATTI EDILIZI, dalla progettazione alla messa in esercizio 

 

Triennio della sezione CAT  

(settore tecnologico) 

Acquisizione da parte dei discenti di competenze specifiche 

nel settore dei lavori di ingegneria civile in senso lato.  
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DEBATE (RETE DI SUOLE “DEBATE” SICILIA):  

Con ARTE verso la CITTADINANZA ATTIVA 

 

Tutte le classi del settore 

tecnologico, in particolare 

gli studenti del triennio del 

corso di studi “Costruzioni, 

Ambiente e Territorio” 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 

di laboratorio: 

-sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

potenziamento delle competenze nella storia dell’architettura 

e dell’arte per il settore tecnologico; 

-valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli studenti; 

-sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali. 

Attività di Educazione alla salute (in collaborazione con l’ASP e associazioni 
di scopo): 
-Partecipazione a progetti da attuare con l’ASP (ufficio educazione e 
promozione della salute) di Agrigento per affrontare problematiche legate al 
tabagismo (terze classi);  
-Educazione sessuale (quarte classi sez. A-C-D),  
-Prevenire danni da radiazioni emanate dai cellulari (seconde classi).  
-Partecipazione alla “Giornata della Salute” (prevenzione del diabete)  
-Partecipazione al “Festival Nazionale sull’Alimentazione”  
-Progetto “I giovani e la sicurezza stradale” (proposto dal Distr. Leo 108 YB) 
per promuovere la cultura della sicurezza stradale e ridurre il numero di 
vittime di incidenti stradali, per informare e sensibilizzare i giovani 
sull’importanza di modificare i propri comportamenti e abitudini quotidiane 
orientandoli alla ricerca di una maggiore sicurezza per sé e per gli altri. 
Incontro previsto con la Direzione Regionale della Polizia Stradale (classi 
quinte).  
-Progetto prevenzione tumori (con le varie associazioni del territorio AIRCI- 
LILT – LIONS) per creare contesti educativi orientati alla promozione del 
benessere personale e sociale e a stili di vita salubri con una riduzione di 
comportamenti a rischio agendo sull’aspetto preventivo e promozionale; 
(classi quarte A C D e/o quinte). 
 
 

 

Classi del settore economico 

Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all’alimentazione. 

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. 

Attività di  Educazione alla legalità 

-Progetto Crocus (promosso dalla Fondazione  Irlandese per l’insegnamento 
sull“Olocausto)  
Il progetto prevede la piantumazione, in autunno, di bulbi di crocus gialli in 
memoria del milione e mezzo di bambini ebrei che morirono a causa 

Classi del settore economico 

 

 

 

 

-Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale e della pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 
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dell’Olocausto e delle migliaia di altri bambini che furono vittime delle 
atrocità naziste. I fiori gialli ricordano le stelle di Davide che gli ebrei erano 
costretti a cucire sugli abiti durante il dominio nazista. La partecipazione dei 
giovani nel piantare i bulbi ed osservarne la crescita incoraggia un 
apprendimento continuo dell’importanza della tolleranza e del rispetto. Il 
crocus fiorisce alla fine di gennaio intorno alla data del giorno della memoria 
27/genn/2018 giorno della manifestazione conclusiva del progetto, in cui i 
giovani prenderanno maggiore consapevolezza dei rischi del razzismo della 
discriminazione, del pregiudizio e dell’odio 
 
Insieme contro il bullismo e il cyberbullismo 
Progetto del MIUR su Cyberbullismo “Generazioni Connesse – Safer Internet 
Center ITALY III” cofinanziato dalla Comm. Europea che promuove attività di 
sensibilizzazione e prevenzione dei rischi on line, con diffusione di iniziative 
volte a favorire un uso corretto e consapevole della rete; (seconde classi).                  
 
 

 

 

 

 

 

 

Classi del primo biennio  

(settore economico) 

responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità. 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico. 
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Arricchimento didattico-metodologico dell’ OFFERTA FORMATIVA  curriculare (vedi pag. 44-45 PTOF e PIANO ANNUALE 

per l’INCLUSIONE)  

I docenti intendono arricchire l’offerta formativa curriculare incrementando l’attività laboratoriale, l’utilizzo di metodologie didattiche innovative 

(Flipped classroom; apprendimento in situazione; compiti di realtà) e la promozione della cultura digitale (anche attraverso la pratica del BYOD 

circoscritta e finalizzata).  
I lavori realizzati da docenti e/o alunni, nell’ambito delle attività elencate in tabella, confluiranno in un archivio virtua le di buone pratiche e di 
Learnig objects digitali, inserito nel sito web dell’istituto e/o saranno diffusi e socializzati attraverso canali idonei. 

SETTORE TECNOLOGICO 

 

TITOLO PROGETTO   DIPARTIMENTO CONSIGLIO DI CLASSE DOCENTE DESTINATARI 

DO YOU KNOW YOUR ORIGINS? X   Classi biennio 

READY FO RWORK X   Classi: quinte 

EAT AND TASTE:LE VIE DEL GUSTO X   Classi: biennio e triennio agrario 

CONVERSATION CLUB X   Classi: triennio 

LET’S PLAY WITH EMOTION X   Classi: biennio 

TEACHING IS A WORK OF HEART: LEARN 
AND IMPROVE 

X   Classi: tutte 

GO AND VISIT OUR BEAUTIES. X   Classi: triennio 

MATEMATICA X  X Classi triennio 

LA SCUOLA VA A TEATRO X   Classi quarte e quinte 

ITALIANO A CLASSI APERTE X   Classi: quinte 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE X   Classi triennio 

EDUCAZIONE ALIMENTARE “L'A B C della 
salute a scuola” 

X 
X 

X Classi: biennio  

LABORATORIO TEATRALE – ADESIONE 
GIORNATE SCIASCIANE 

 X X Classe II C 

 

SETTORE 
ECONOMICO 

 

TITOLO PROGETTO  DIPARTIMENTO CONSIGLIO DI CLASSE DOCENTE DESTINATARI 

27 GENNAIO 2018:  GIORNATA DELLA 
MEMORIA 

 X X Gruppi di alunni- Tutte le classi 

PIRANDELLO E GIRGENTI X   Classi terminali  

MAGAZINE JOURNAL X X X Triennio Esabac Techno 
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Attività Alternativa alla Religione Cattolica  

 

L'articolo 9, punto 2, dell'accordo con la Santa sede, ratificato con la legge 25 marzo le 1985, numero 121 sancisce il diritto per gli studenti di avvalersi 
o non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica. 
 
La proposte didattica dell’Istituto per l'attività alternativa alla Religione Cattolica consiste nei seguenti progetti 
- MODELLI CULTURALI E DEMOCRAZIA 

 
Destinatari 
 

Alunni non avvalentesi della religione cattolica del settore economico 

Priorità a cui si riferisce 
 

 Rendere gli alunni consapevoli delle differenze tra le religioni monoteiste 

 L’influenza delle religioni sulle leggi degli Stati 

 Il rapporto tra il testo religioso e le leggi civili.  

Obiettivi da raggiungere Rendere gli alunni consapevoli del valore della libertà religiosa come fondamento di una convivenza 
pacifica. 

Traguardo del risultato 
 

 Conoscersi per integrarsi; 

 Rispetto reciproco come obiettivo in un contesto costituzionale che pone la democrazia e la 
libertà come finalità non negoziabili per un paese moderno e multiculturale 

Situazione in cui si interviene Alunni con tradizioni e culture diverse 

Attività previste 
 

1. Ebraismo e Torah 
2. Le leggi del popolo ebraico e la Costituzione dello Stato dì Israele 
3. Cristianesimo e Stato nella storia; 
4. Stato e Chiesa nel MedioEvo; 
5. Libera Chiesa e libero Stato; 
6. Laicità e libertà religiosa; 
7. L’Islam, Sharia e Stato islamico; 
8. Islam e libertà religiosa; 
9. Corano, Vecchio testamento, Nuovo Testamento e democrazia; 
10. Costituzione, libertà religiosa e integrazione. 
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- ARTI, CULTURE E FEDI 
 

Destinatari 
 

Alunni non avvalentesi della religione cattolica del settore tecnologico 

Priorità a cui si riferisce 
 

 Rendere gli alunni consapevoli delle influenze dell’arte sull’identità di un popolo  

 L’influenza della religione sull’arte 

 L’iscindibile relazione tra arte, paesaggio e identità culturale  

Obiettivi da raggiungere Rendere gli alunni consapevoli del valore dell’influenza esercitata dagli edifici religiosi sui processi 
culturali e identitari di un popolo. 

Traguardo del risultato 
 

 Conoscersi per integrarsi; 

 Rispetto reciproco come obiettivo in un contesto paesaggistico che pone la rappresentazione 
artistica come profilo di identità culturale e religiosa.  

Situazione in cui si interviene Alunni con tradizioni e culture religiose diverse 

Contenuti 
 

Le cattedrali nel Medioevo: 
-struttura, funzioni politiche, sociali e religigiose 
-gli edifici religiosi nella cultura occidentale 
- gli edifici religiosi nella cultura islamica 
-stutture religiose e culture orientali 
-paesaggio, arte gli edifici religiosi nella cultura e identità culturale 

Risorse umane Docenti di potenziamento 

Altre risorse Laboratorio multimediale 
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Viaggi d’Istruzione  

La scuola riconosce alle visite guidate e ai viaggi di  istruzione una precisa valenza  formativa al pari di altre attività didattiche  integrative. I viaggi di istruzione 

sono dunque riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti  gli effetti e costituiscono parte integrante di specifici Progetti didattici destinati 

a gruppi misti di alunni provenienti da varie classi e approvati dal Consiglio d’Istituto. 

 I PATRIMONI DELL UMANITA’ E LE CITTA’ CAPITALI DELLA CULTURA (link alla scheda dettagliata): viaggio in Italia per alunni delle classi II-III-IV-V 
• OBIETTIVI FORMATIVI  
1. Educare all’arte di viaggiare per arricchirsi non solo in termini di conoscenze  
2. Fare propri principi di turismo responsabile  
3. Accrescere la curiosità verso particolari aspetti della cultura italiana complessi architettonici irripetibili  
4. Affinare l’apprezzamento per un contesto culturale e/o naturalistico particolarmente vivo  
• OBIETTIVI DIDATTICI  
1. Avvicinarsi all’architettura e al tessuto urbanistico di una città o all’ambiente di una regione  
2. Approfondire gli aspetti scientifici connessi alla realtà di un territorio e/o di un ecosistema  
3. Apprezzare il rapporto dinamico tra artisti del passato e i luoghi dove essi hanno lasciato la loro traccia  
4. Avvicinarsi al godimento delle testimonianze artistiche di un luogo  
5. Rivisitare, attraverso le suddette testimonianze artistiche, la storia di grandiose dimore integrate con il contesto architettonico, ambientale e naturalistico, 
ricostruendone il loro sviluppo diacronico  

 
SPAGNA 1936. IL CREPUSCOLO DELLA RAGIONE (link alla scheda dettagliata): viaggio all’estero per alunni delle classi V 
• OBIETTIVI FORMATIVI  
1. Educare all’arte di viaggiare per arricchirsi non solo in termini di conoscenze  
2. Accrescere la curiosità verso culture straniere  
3. Affinare il senso di appartenenza alla casa comune europea  
4. Ripensare al viaggio in termini di turismo consapevole  
• OBIETTIVI DIDATTICI  
1. Affinare la conoscenza delle varie civiltà straniere  
2. Accrescere la conoscenza di particolari momenti o fenomeni storici dai segni lasciati dall’uomo sul territorio, nelle cose e nell’arte  
3.  Avvicinarsi al godimento delle testimonianze artistiche che caratterizzano i luoghi visitati  

 

 

 

Comportamenti dello studente  

 Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto al rispetto del regolamento disciplinare in vigore nell'Istituto ed è soggetto alle sanzioni disciplinari previste in caso 

di violazione delle regole.  
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In particolare:  

E’ severamente vietato detenere e fare uso di bevande alcoliche e di sostanze psicotiche, anche da parte di alunni maggiorenni. L’inosservanza di tale obbligo può 

comportare, a totale discrezione dei docenti accompagnatori, l'espulsione immediata dal viaggio, con onere finanziario e gestione del rientro a totale carico delle famiglie. 

L'espulsione dal viaggio è a tutti gli effetti sanzione disciplinare di "allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica".  

 E' fatto obbligo di:  

1. Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità (obbligatorio per legge a partire dal quindicesimo anno di età). Assicurarsi, se del  caso, che 

sia valido per l'espatrio. 

2. Portare con sé la tessera sanitaria o fotocopia della stessa. Per viaggi all'estero nei Paesi UE chiedere all'ASL il modello temporaneo E111, per eventuali ricoveri 

ospedalieri, che altrimenti dovrebbero essere pagati dagli interessati. 

3. Dichiarare, da parte della famiglia, almeno una settimana prima della partenza, le specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente, se affetto da 

patologie. 

4. Portare sempre con sé copia del programma e recapito dell'albergo.  

5. Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori (anche i maggiorenni!) ed essere puntuali agli appuntamenti 

di inizio giornata ed a quelli eventuali nel corso della giornata.  

6. Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell'ambiente in cui ci si trova: è indice di civiltà e premessa per un positivo rapporto con gli altri.  

7. Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata e di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti.  

8. Rispettare gli orari del proprio e dell'altrui riposo, evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno dopo, per non perdere la possibilità di fruire al massimo 

delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio.  

9. Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide ....) un comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro. 

10. Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile. L'addebito graverà sull'intero gruppo, qualora il responsabile 

non sia individuato. 

11. In caso di gravi inosservanze delle regole da parte del gruppo dei partecipanti, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista 

l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico dei partecipanti. Nel caso di gravi inosservanze da parte di singoli studenti potrà essere disposto 

il loro immediato rientro in sede, previa tempestiva comunicazione alla famiglia. Le spese di tale rientro saranno a totale carico degli studenti inosservanti e, in 

caso di alunno minorenne, la famiglia si assumerà totalmente l'onere organizzativo del rientro stesso. I consigli di classe potranno adottare conseguenti 

provvedimenti   disciplinari   nei   confronti   dei responsabili delle gravi inosservanze.  

 

PER I VIAGGI D’ISTRUZIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ vedi  PIANO DI INCLUSIONE o vai al link  
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 ERASMUS PLUS (seconda annualità)  

PROGETTO ERASMUS + KA219   

(Codice progetto: 2016-1-DK01-KA219-022292_2) 

 

Something4Nothing  

 School strategies in a multicultural civil future 

Destinatari Studenti frequentanti le classi quarte nell’anno scolastico 2017-18 

Partner Elly-Heuss-Gymnasium di Weiden (Germania), Friskole di Vester Skerninge (Danimarca), Baken Park Lyceum di Almere (Paesi Bassi), 
Misleky ve Teknik Anadolu Lisesi di Bilecik (Turchia) 

Durata  36 mesi (II annualità) 

Priorità  Promozione della Dimensione Europea e Internazionale della Conoscenza 

 Prevenzione dell’abbandono scolastico 

Traguardi di risultato/ 
Obiettivi finali 

Per gli Istituti partecipanti:  

 Un più alto livello di elementi innovativi e imprenditoriali nel curriculum 

 Nuove strategie per prevenire l’abbandono scolastico 
 Espansione della rete di collaborazione a livello locale e nazionale  

 
Per gli Insegnanti 

 Introduzione di nuovi modelli di processi di insegnamento/apprendimento 
 Ampliamento delle competenze nella programmazione, realizzazione e valutazione dei processi di didattica imprenditoriale 
 Ampliamento della coscienza internazionale per future forme di cooperazione 

 
Per gli studenti 

 Ampliamento della conoscenza e delle competenze nelle attività basate su processi imprenditoriali innovativi 

 Sviluppo della cittadinanza attiva  

Obiettivo di Processo  Incoraggiare i giovani a partecipare alla vita democratica in Europa 

 Promuovere la collaborazione e la mobilità tra i paesi dell’Unione Europea 

Attività previste Nella visione di una società multiculturale che dovrà rispettare le diversità di genere, cultura e religione nelle varie comunità locali 
la scuola dovrà ampliare la sua azione educativa e civile. Gli Istituti partecipanti si ispirano alla Dichiarazione di Parigi del marzo 
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2015, che promuove la difesa e la diffusione dei fondamentali diritti umani, la società pluralistica, l’inclusione sociale e la 
cittadinanza attiva nei sistemi scolastici Europei.  
Le attività del progetto non richiedono uno studio teorico a lungo termine.  Al contrario, si è scelto un approccio pratico ed attivo 
attraverso la collaborazione con le istituzioni locali, gruppi di volontari e ONG. Lo scopo finale sarà quello di contribuire allo sviluppo 
di cittadini attivi e socialmente responsabili, che sanno utilizzare le loro abilità umane e professionali. 
Le competenze e le conoscenze saranno sviluppate attraverso interventi formativi e didattici in ciascuna scuola e quindi condivise 
tra studenti e insegnanti sia utilizzando una varietà di strumenti elettronici, sia durante cinque incontri che avranno luogo presso i 
vari istituti.  In tali occasioni gli studenti dovranno discutere reali case studies, sui temi Famiglia, Giovani, Immgrazione, 
Inclusione/Esclusione. N seminario finale internazionale sarà organizzato in Danimarca, dove amministratori, membri delle 
associazioni partner, insegnanti e studenti presenteranno le idee e i risultati del progetto.  
In ogni Istituto le attività saranno realizzate e monitorate da ciascun Dirigente e referente insieme ad un Project Committee 

Indicatori di 
Valutazione 

Diversi indicatori di valutazione di qualità nel corso dello svolgimento del progetto. Valutazione finale Mice–T (strumento di 
autovalutazione per progetti educativi europei). 
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PON-FSE 2014/2020   

Avviso10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio. Azione 10.1.1 

“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità tra 

cui anche persone con disabilità”. Autorizzazione progetto 13/07/2017 

 
La Scuola propone un Piano integrato con i seguenti contenuti: 
 
1° Modulo: Educazione motoria, sport, gioco didattico 

La disciplina sportiva proposta nel progetto coinvolgerà tanti studenti. Nell’attività sportiva  l’importanza del gruppo predomina sul singolo atleta. Si presta quindi ad 
un’azione educativa e socializzante. Un insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive variegato, fornisce un contributo alla formazione dell’uomo e del cittadino, 
attraverso anche il superamento di situazioni difficili legate a possibili stati di disagio giovanile. Il progetto offre una pratica motoria e sportiva che possa diventare 
un’abitudine ed accompagnare i ragazzi anche nell’età adulta, facendone non solo degli spettatori, ma anche dei protagonisti attivi con sicuri vantaggi per la salute ed il 
proprio benessere. 

 Titolo:  “School  League”  

Calcio a 5: Sport e solidarietà 

Obiettivi 

1. Sensibilizzare gli studenti alla Solidarietà e al ruolo che lo sport recita in favore di una migliore integrazione; 

2. Promuovere lo sport quale strumento per vivere meglio; 

3. Promuovere la crescita culturale dei giovani; 

4. Promuovere stili di vita positivi; 

5. Consolidamento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità motorie, con particolare riferimento alla coordinazione oculo-podalica, all’equilibrio statico e dinamico 

e allo sviluppo della percezione spazio temporale, della visione periferica del tempo di reazione e della capacità di adattamento situazionale; 

6. Ampliamento delle capacità condizionali con particolare riferimento alla forza, velocità, resistenza, rapidità e mobilità articolare;  

7. Potenziamento delle capacità di memorizzazione, adattamento e trasferimento delle stesse in un contesto di gioco di squadra; 

8. Approfondimento delle tecniche, delle regole, dei diversi ruoli e il valore del fair play; 

9. Socializzazione, autocontrollo, cooperazione con il gruppo, rispetto delle regole. 

 

2° Modulo:  Educazione motoria, sport, gioco didattico 
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Titolo: “Volley per l’inclusione”  

S'intende: attivare un percorso educativo e formativo mediante lo sport, finalizzato a sviluppare nei giovani una nuova coscienza per un progetto di vita regolare, sano 
ed integro; creare una coscienza civile volta al rispetto delle regole comuni; educare alla solidarietà, all’amicizia, alla condivisione, all’accoglienza attraverso lo sport; 
istruire a sapersi mettere in relazione con gli altri. 

Obiettivi specifici: 

1. Conoscere la tecnica dello sport di squadra della Pallavolo; 

2. Conoscere semplici tattiche e strategie dello sport della Pallavolo;  

3. Conoscere la terminologia, il regolamento tecnico 

 

Competenze: 

L’alunno deve saper: 

1. Eseguire i fondamentali individuali e le tecniche di gioco specifiche; 

2. Rispettare le regole, i compagni, gli avversari, l’arbitro;  

3. Saper arbitrare; 

4. Riconoscere le infrazioni di gioco; 

5. Riconoscere il valore del gioco di squadra a discapito dell’affermazione personale  

6. Partecipare e collaborare con i compagni per il raggiungimento di uno scopo comune. 

 

3° Modulo: Musica strumentale, canto corale  

Titolo: “Music on air”  

 

Al fine di ridurre e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, con particolare riferimento ai soggetti con disagio dei quali si vuole accrescere l’integrazione sociale 
nel mondo scolastico, s’intende promuovere ed attivare un percorso di comunicazione attraverso attività musicali per favorire il rapporto relazionale tra alunni e tra 
alunni e docenti. Il fine è quello di dare un’espressione nuova al disagio sociale, allontanandosi dagli stereotipi  attraverso il linguaggio musicale. 
 

Obiettivi: 

1. Favorire lo studio dello strumento musicale in un’ottica di cultura personale, o come formazione musicale pre-accademica. 

2. Favorire la pratica della musica d’assieme di generi musicali diversi come opportunità di socializzazione, integrazione, crescita umana e culturale, dialogo e 

confronto con i contesti culturali studiati nelle materie curricolari.  

3. Promuovere l’intervento per l’integrazione di giovani svantaggiati  
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4. Valorizzare diversi tipi di apprendimento 

5. Educare alla convivenza nel rispetto della diversità 

6. Comprendere le relazioni tra codici differenti di comunicazione 

7. Interagire in modo attivo e critico 

 

4° Modulo: Potenziamento delle competenze di base 

 

Titolo: “Giornalismo Young”   

Con tale modulo si cercherà di sviluppare e accrescere lo spirito critico dei ragazzi che si dovranno interrogare su temi di attualità.  

Obiettivi 

1. Creare nel ragazzo l’interesse per raccontare in modo razionale i fatti quotidiani e quanto accade nel mondo, utilizzando le tecniche giornalistiche.  

2. Sviluppare nello studente la capacità di sintesi.  

3. Abituare l’allievo a un lavoro di gruppo, spingendolo a discutere con i compagni la validità dell’argomento da trattare e le direttive da seguire per raggiungere 

l’obiettivo “notizia”.  

4. Avere chiaro il prodotto giornalistico che s’intende realizzare individuando il tipo di notizie da ricercare. Da qui il conseguente sistema di raccolta del materiale, 

la selezione delle notizie, l’individuazione degli argomenti, le tecniche dell’intervista, la capacità d’ascolto  

5. Creare una scala di controllo (Redazione) da loro stessi composta con il compito di sezionare, in ogni suo aspetto, quanto portato loro dai collaboratori così da 

sviluppare in loro un’elevata capacità selettiva sugli argomenti su cui lavorare, il tipo di linguaggio da utilizzare e la loro giusta esposizione 

6. Far maturare nei ragazzi un’adeguata conoscenza del ritocco fotografico e l’allestimento di una qualsiasi pagina con supporto web e cartaceo.  

7. Insegnare loro l’utilizzo di alcuni software di uso comune: scrittura (Word), di selezione fotografica (Adobe Photoshop) e di  composizione tipografica  

8. Sviluppare nei ragazzi la maturità necessaria per un’autodisciplina nella “revisione” di quanto si espone su carta: ortografia, sintesi, forma, cacofonia.  

9. Far maturare in loro interesse e curiosità tali che li portino maggiormente alla lettura di testi, giornali, riviste e documenti necessari alla stesura dell’articolo  

10. Avviare il processo d’integrazione affiancando all’articolo in lingua italiana la traduzione in altre lingue straniere, così da rendere più partecipi i ragazzi e le loro 

famiglie.  

11. Contrastare la dispersione scolastica. Offrire agli allievi un interesse diverso e che li spinga a frequentare la scuola in maniera nuova e più produttiva.  

12. Creare la possibilità per i ragazzi di porsi in modo più incisivo nei confronti della realtà che li circonda.  

 

5° Modulo: Potenziamento delle competenze di base 

 

Titolo: “Biblioteca open source”  
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Con tale modulo si vuole: fare acquisire agli alunni quelle competenze necessarie alla gestione e all’utilizzo di una biblioteca, valorizzando il patrimonio librario; offrire 
all’alunno la consapevolezza dell’importanza della conoscenza del patrimonio librario e formarlo come bibliotecario documental ista. 
 

Obiettivi:  

1. Conoscere gli aspetti generali delle tecniche bibliotecarie. 

2. Essere in grado di recuperare il testo letterario ed individuarne autore e periodo storico letterario. 

3. Conoscere le tecniche di pulitura e catalogazione del testo. 

4. Conoscere le principali metodologie di inventariato e catalogazione. 
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Piano Annuale per l’Inclusione  

 (vai al link) 

 

 

Piano di Formazione del personale 

(vai al link) 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Docente di potenziamento: ERIKA DANILE (A050 ex A060) 

Si prevede l’utilizzo nelle seguenti classi Tutte 

Numero totale di ore 

settimanali di 
impegno nel 
progetto 

18 

L’insegnante sarà utilizzato per attività connesse 
alle seguenti priorità dell’art. 1, comma 7 della 

Legge 107/2015 () 
 A, b, c, d, e, f. 

Classi di utilizzo 
rispetto alle diverse 

opzioni: 
 
           tutte 

  
 

 
 

Organizzazione: 
1  Compresenza in classe 

2  Gruppi articolati nelle            classi 
3  Gruppi articolati di laboratorio 
4  Attività con la generalità della classe 
5 Tutoraggio e supporto ASP 

6 Ampliamento dell’offerta formativa 
 

 

1 - Si prevede di partecipare con le varie classi dell’Istituto a 
dei progetti da attuare con l’ASP(ufficio educazione e 
promozione della salute) di Agrigento per affrontare 
problematiche legate al tabagismo (terze classi); bullismo e 
cyberbullismo (seconde classi); educazione sessuale (con le 
quarte classi A-C e D), e con la SIAV per prevenire danni da 
radiazioni emanate dai cellulari (seconde classi). 
Partecipazione alla “Giornata della Salute” (prevenzione del 
diabete) 14/nov./2017,  alla Valle dei Templi. 
Partecipazione al “Festival Nazionale sull’Alimentazione” 
14/dic./2017 
 
2 – Progetto Crocus promosso dalla Fondazione  Irlandese 
per l’insegnamento sull“Olocausto”, classi interessate: 
biennio; 
il progetto prevede la piantumazione, in autunno ,di bulbi di 
crocus gialli in memoria del milione e mezzo di bambini 
ebrei che morirono a causa dell’Olocausto e delle migliaia di 
altri bambini che furono vittime delle atrocità naziste. I fiori 
gialli ricordano le stelle di Davide che gli ebrei erano 
costretti a cucire sugli abiti durante il dominio nazista. La 
partecipazione dei giovani nel piantare i bulbi ed osservarne 
la crescita incoraggia un apprendimento continuo 
dell’importanza della tolleranza e del rispetto. Il crocus 
fiorisce alla fine di gennaio intorno alla data del giorno della 
memoria 27/genn/2018 giorno della manifestazione 
conclusiva del progetto, in cui i giovani prenderanno 
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maggiore consapevolezza dei rischi del razzismo della 
discriminazione, del pregiudizio e dell’odio 
3 – Progetto “I giovani e la sicurezza stradale”; proposto dal 
Distretto Leo 108 YB ; per promuovere la cultura della 
sicurezza stradale e ridurre, di conseguenza, il numero di 
morti e feriti da incidente  stradale, e per informare e 
sensibilizzare i giovani sull’importanza di modificare i propri 
comportamenti e abitudini  quotidiane orientandoli alla 
ricerca di una maggiore sicurezza per se e per gli altri. 
Incontro previsto con la Direzione Regionale della Polizia 
Stradale 30/nov. 2017; (classi quinte). 
4- Progetto prevenzione tumori con le varie associazioni 
del territorio (AIRCI- LILT – LIONS), per creare contesti 
educativi orientati alla promozione del benessere personale 
e sociale e a stili di vita salubri con una riduzione di 
comportamenti a rischio agendo sull’aspetto preventivo e 
promozionale; (classi quarte A C D e/o quinte). 
5 – Progetto del MIUR su Cyberbullismo “Generazioni 
Connesse – Safer Internet Center ITALY III” cofinanziato 
dalla Comm. Europea che promuove attività di 
sensibilizzazione e prevenzione dei rischi on line, con 
diffusione di iniziative volte a favorire un uso corretto e 
consapevole della rete; (seconde classi). 
6 – Attività di recupero per gli alunni carenti nelle materie 
scientifiche. 
7 – Tutoraggio ASL. 

ALTRI AMBITI DI UTILIZZO 

 
LABORATORIO DI SCIENZE IN 
COMPRESENZA CON GLI INSEGNANTI 

IN ORARI DI COINCIDENZA  

Classi di utilizzo rispetto 
alle diverse opzioni 
 

BIENNIO 

Numero di ore 
settimanali rispetto 
alle diverse opzioni:  

ultime ore. 

Organizzazione 
a. Gruppi articolati di laboratorio 
b. Attività con la generalità della classe  

                                     EVENTUALE ATTIVITA DELL’UTILIZZO IN SUPPLENZE BREVI 

• competenze di cittadinanza  
• competenze scientifiche  
• imparare a imparare;  
• competenze sociali e civiche; 

• spirito di iniziativa e intraprendenza (abilità di pianificazione e progettazione, capacità di scelta e decisione, problemsolving …) 
• educazione alla salute 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Docente di potenziamento: Maria Beatrice Roccaforte 

Denominazione progetto 
 

“Focus on The English world”  

Destinatari Tutte le classi dell’ITC “Foderà”  

Priorità a cui si riferisce 
Il progetto intende migliorare la capacità di comprensione e di espressione della lingua inglese 

Obiettivi da raggiungere - potenziare abilità di  ricezione orale (listening) e scritta( reading) in LS; 
- potenziare abilità di produzione orale (speaking) e scritta (writing) in LS; 
- potenziare abilità di interazione e comunicazione; 
- acquisire una maggiore competenza lessicale 
- conoscere la civiltà inglese (life styles, food, customs and traditions, The Geography of England, The Uk 
Parliament, Historical notes and Literature)  

Le lezioni avranno carattere comunicativo e verteranno su argomenti legati ai Current Affaire anglosassoni e 
ai media. Gli argomenti saranno di volta in volta scelti in funzione della classe a cui si rivolgono, e saranno 
suddivisi in: 

Current Affaire- in cui si affronteranno, con materiale raccolto da giornali e riviste, Internet e 
TV, tematiche legate al mondo contemporaneo anglosassone. In questo modulo si prevede anche di trattare 
alcuni testi di carattere economico-finanziario per preparare gli studenti delle quinte classi alla prova scritta 
d’esame.  

Literature and Movies -  In cui si esamineranno alcuni testi letterari nella loro trasposizione cinematografica. 
Lo scopo del modulo è quello di avvicinare gli studenti ai testi in modo stimolante e multimediale, di 
analizzare la struttura tecnica narrativa del mezzo cinematografico e di paragonare l’efficacia dei diversi mezzi 
espressivi. 
 

Traguardo del risultato Potenziamento competenze linguistiche, incentrate particolarmente su abilità audio-orali e sulla 
comunicazione. 

Attività previste Lettura di articoli, schede, fotocopie e materiale autentico sui temi da trattare; 
visione di filmati, cartoons, cortometraggi, documentari ; 
attività laboratoriali con ricerca di materiale autentico finalizzati all’ascolto e alla decodifica della LS  

Risorse finanziarie necessarie 
 

=== 
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Risorse umane ore/area 
 

Docente di Potenziamento 

Altre risorse necessarie 
 

Tecnico di laboratorio, per le attività da svolgere in laboratorio informatico 

Indicatori utilizzati 
 

Si verificherà, di volta in volta, che l’argomento sia stato compreso, attraverso  l’acquisizione e l’uso corretto 
dei nuovi termini, note che agevolino la comprensione, frequenti dialoghi ed esercizi di diversa complessità e 
difficoltà, questionari orali e/o scritti o esposizione in L2 dell’argomento trattato al termine di ogni modulo 

Valori/situazione attesi 
 

Conoscenza degli argomenti trattati e capacità di rielaborazione autonoma 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Docente di potenziamento:  prof.ssa DANIELA BOSCO, prof.ssa ILARIA CASTIGLIONE 

Denominazione progetto Potenziamento a supporto del progetto KA2 ‘Something 4 Nothing - School Strategies in a multicultural civil future (Convenzione 
2016-1-DK01-KA101-0222_2) 

Destinatari Studenti coinvolti al su indicato progetto 

Priorità cui si riferisce  Promozione della Dimensione Europea della Conoscenza 

 Prevenzione dell’abbandono scolastico  

Traguardo di risultato (event.) Saper utilizzare la lingua inglese in situazioni di routine quotidiana  e di teamwork nello sviluppo del progetto Erasmus+  S4N 
Saper utilizzare strumenti ITC  

Altre priorità (eventuale) Incoraggiare i giovani a partecipare alla vita democratica  
promuovendo la collaborazione e la mobilità tra i paesi  EU 

Situazione su cui interviene La partecipazione dei nostri studenti alle Mobilità previste dal progetto S4N, ha messo in evidenza il gap tra la competenza linguistica 
e digitale esistente tra i nostri studenti e alcuni tra gli studenti delle scuole partner. Ci si è resi conto che tale distanza non è incolmabile, 
con un esercizio aggiuntivo alle attività previste dal progetto, operando, purtroppo, per evidenti motivi logistici, nelle due diversi sedi 

dell’I.I.S.S. ‘Foderà’. Iniziato nell’anno scolastico 2016-17 l’intervento di Potenziamento si svolgerà almeno per la durata del presente 
anno scolastico contando sulla motivazione e la necessità di apprendimento palesemente sentita dagli studenti coinvolti        

Attività previste  Conversazione in situazioni di routine.  

 Conversazione in situazione di comunicazione a carattere professionale (Challenges) in occasione della III della IV Mobilità del 

Progetto 

 Produzione di presentazioni in PowerPoint e Timeline 

 Preparazione del Blue Print Italy prima della III Mobilità  

 Consultazione del materiale prodotto disponibile sul Twinspace della piattaforma etwinning in preparazione della III e della IV 

Mobilità compreso il Blue Print Netherlands  

Risorse finanziarie necessarie Nessuna. Il materiale didattico viene trasmesso per posta elettronica, WhatsApp, Edmodo, piattaforma etwinning .  

 

Risorse umane (ore) / area La prof.ssa Bosco svolgerà la sua attività per n 3 ore settimanali, la prof.ssa Castiglione per n 6 ore settimanali   

Altre risorse necessarie  Verranno utilizzati laboratori linguistici e informatici presso i locali dell’ITE ‘Brunelleschi’ e dell’ITT ‘Foderà’  

Stati di avanzamento Competenza linguistica media livello A2 + e B1+ del QCER 

Valori / situazione attesi Sviluppo delle abilità comunicative del 25% per ciascuno studente. 
Sviluppo del senso civico (non valutabile in percentuale) 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Docente di potenziamento:  MARIA ROSA ZACCARIA 

Denominazione progetto Recupero/potenziamento area logico-matematica 
Destinatari Gli alunni di tutte le classi 
Priorità a cui si riferisce - Alunni con carenze logico-matematiche di base 

- Potenziamento delle abilità logico-matematiche 

Obiettivi da raggiungere  Obiettivi educativi 

- Sviluppo del senso di responsabilità e di autostima 

- Sviluppo delle capacità di autovalutazione 

- Sviluppo/potenziamento delle capacità relazionali 

- Educazione al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
Obiettivi didattici 

o Potenziare la capacità di comprensione del testo dei problemi 
o Saper analizzare e impostare problemi 
o Potenziare l’acquisizione di abilità logico-grafiche in relazione agli    argomenti trattati 
o Risolvere esercizi 

Traguardo del risultato 
 

Innalzamento del successo scolastico 
Potenziamento delle competenze matematiche 
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti 
Valorizzazione del merito 

Situazione in cui si interviene Situazioni di disagio e di carenze logico-matematiche 

Attività previste 
 

Le attività didattiche si baseranno sul metodo interattivo, accompagnato e supportato dalla risoluzione di 
esercizi e problemi. Si farà ricorso anche alla lezione frontale e al problem solving 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane ore/area 
 

 12 ore settimanali da effettuare in sostituzione dei colleghi assenti nell’area logico-matematica 

Altre risorse necessarie Libri di consultazione e materiale informatico 
Indicatori utilizzati 
 

Esercitazioni alla lavagna i cui risultati saranno socializzati al rispettivo docente dell’area logico-matematica 

Valori/situazione attesi 
 

Acquisizione, da parte degli studenti coinvolti, di un metodo di lavoro personale applicabile in situazioni e 
contesti diversi, nonché di autonomia e sicurezza operativa. 
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Prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari 
opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento 

Nota Gli argomenti da trattare faranno riferimento ai contenuti stabiliti nel dipartimento di Matematica 
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SCHEDA DI PROGETTO 

 

 Denominazione progetto  
  

                                INSIEME CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO    

  

 Responsabile del progetto     
   

Docente referente: Erica Rita Danile                               

  

Priorità cui si riferisce  
  

Attività di Inclusione, prevenzione e contrasto.  

   

 Traguardo di risultato  
  

Competenze chiave di cittadinanza.   
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 Obiettivi da raggiungere  
  

La sensibilizzazione, prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo rivolta agli studenti del biennio. L’ interiorizzazione delle regole di condotta; 

l’inclusione in particolare degli alunni B.E.S. e D.S.A.; il potenziamento delle competenze sociali e civiche. Informare circa il fenomeno del bullismo elettronico ed 

educare I giovani ad un uso consapevole della tecnologia in un’ottica di prevenzione. Recupero del disagio e integrazione degli alunni in situazione di svantaggio. 

Comportamento sempre corretto e responsabile. Consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole. Acquisizione di una cultura della legalità. Interiorizzazione 

dell’importanza del rispetto e del valore della dignità umana.  

 Situazione su cui si interviene  
  

Ormai il bullismo e il cyberbullismo hanno assunto una rilevanza tale da richiedere strategie coordinate di intervento. Il fenomeno del bullismo  a scuola oggi è in costante aumento e 

molto spesso ignorato, soprattutto nei casi in cui la violenza non è di tipo fisico, ma si tratta di un bullismo psicologico, quindi “invisibile”. Il cyberbullismo è un fenomeno allarmante 

anche in Italia dove 1 adolescente su 3 dichiara di esserne stato vittima. Questa nuova forma di violenza tra i giovani ha reso urgente l'intervento delle istituzioni che sono chiamate a 

fare sinergia con il mondo della scuola con l'obiettivo di favorire una maggiore informazione e ricercare strumenti di prevenzione. Da qui la nota MIUR del 19 ottobre 2016 alla quale è 

allegato il "Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo a Scuola”, e alla quale la nostra istituzione scolastica  risponde puntuale all’appello e aderisce alle varie 

azioni previste.  
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Attività previste  
 Attività  
La Scuola, in piena autonomia e coerenza con la programmazione didattica educativa, individuerà le azioni, previste dal Piano Nazionale del MIUR contro il bullismo più idonee ai 

bisogni formativi degli alunni delle varie classi. In particolare si elaboreranno interventi di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo in 

riferimento alle seguenti azioni del Piano Nazionale: 

      -     adesione al progetto generazioni connesse ; 

- incontri con la Polizia di Stato volte ad accrescere nei giovani la cultura della legalità;  

- visione del film “Il Bacio” e la riflessione sulle parole chiave bullismo, amicizia, futuro;  

- adesione alla Giornata nazionale contro il bullismo a scuola: “Un nodo blu contro il bullismo” il giorno 7 Febbraio, con even ti organizzati presso la Scuola;  
- eventuale partecipazione a concorsi ,manifestazioni e convegni sul bullismo e cyberbullismo  

Inoltre verranno predisposti e realizzati dall’istituto scolastico:  
- somministrazione alle classi di questionari anonimi per l’analisi dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo interno e esterno. 

  

Verifica/Valutazione  
Si svilupperà una valutazione proattiva: per favorire l’autocontrollo, l’autonomia, la responsabilità e la motivazione degli alunni con lo scopo di stimolarli ad acquisire competenze 

sociali e civiche; per concentrarsi sul processo e raccogliere osservazioni e informazioni che, offerte all’alunno, contribuiranno a sviluppare in lui l’autovalutazione e l’auto-

orientamento.  

  

 Destinatari 
 

 Tutte le classi del biennio; 

   

 Metodologie  
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Didattica laboratoriale;  ricerca-azione; cooperative learning; peer tutoring; circle time; diario di bordo; conversazione clinica; compiti di realtà; visione di film.   

  

Durata 
 

 Intero anno scolastico 2017/18 

   

  

Indicatori utilizzati 
Comportamento sempre correttoe responsabile. Inclusione degli alunni, in particolare gli alunni B.E.S. e D.S.A. 

 Valori/situazioni attesi 
  

  

                                         

                                                                                            

                

  

Si prevede una partecipazione più attiva e consapevole alla vita scolastica da parte degli alunni; il rispetto delle 

regole condivise e la collaborazione con gli altri per la costruzione del bene comune; lo sviluppo di una cultura 

della legalità e del rispetto della dignità umana; l’inclusione in particolare degli alunni B.E.S. e D.S.A. delle 

classi.  
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SCHEDA DI PROGETTO 

Docente di potenziamento Cani Concetta Mariagrazia 

Denominazione progetto ESABAC  la storia in francese 

Destinatari  Alunni  delle classi VA e IVA 
Priorità a cui si riferisce Il progetto ha lo scopo di favorire l’acquisizione di una lingua straniera attraverso lo studio di una disciplina non linguistica 

Obiettivi da raggiungere I discenti dovranno: 
- Riconoscere le diverse tipologie di documenti presentati;  
- Sapere analizzare e commentare un documento inserendolo nel periodo storico di riferimento 
- Spiegare in lingua straniera eventi storici e rapporti di causa/effetto 
- Produrre brevi testi scritti/orali sulla base dei materiali forniti 
- Creare brevi presentazioni utilizzando gli strumenti e le esercitazioni sul libro di testo 

Traguardo del risultato Alla fine del corso i discenti saranno in grado di: 
- Commentare un qualsiasi documento (diagramma, tabella, foto……) 
- Cogliere i principali aspetti / tematiche di un testo; 
- Reperire diverse tipologie di informazioni; 
- Sviluppare capacità critica 

Situazione in cui si interviene Si interverrà con lezioni della durata di due ore settimanali nella classe quinta e un’ora nella classe quarta attraverso le 
presentazioni in power point e l’uso del laboratorio 

Attività previste Lezioni frontali 
Lezione guidata 
Discussione 
Conversazione 
Presentazione di un lavoro 
Traduzione 
Esercitazioni varie (tipologie miste)  
Attività di ascolto  
Appunti  

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 
Risorse umane ore/area Laboratorio/ classe/ compresenza della docente di storia 

Altre risorse necessarie Libro di testo / computer/ laboratorio ling. 

Valori/situazioni attese Miglioramento della capacità espositiva degli studenti e acquisizione di una micro lingua relativa all’ambito storico 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Docente di potenziamento  prof. Di Paola Giuseppe 

 

Denominazione progetto 
 

La finanza funzionale nella logica delle politiche keynesiane 

Destinatari 
 

Studenti delle classi III-IV-V  settore economico e tecnologico 

Priorità a cui si riferisce 
 

Stato e finanza pubblica; saper comprendere il ruolo e la presenza del soggetto economico pubblico nel sistema economico; teorie 
finanziarie. 

Obiettivi da raggiungere 
 
 

Inquadrare il contesto storico e sociale in cui si sono sviluppate le principali scuole del pensiero economico; conoscere le principali teorie 
economiche; comprendere la portata dell'attività finanziaria pubblica nei suoi molteplici aspetti; distinguere le funzioni assegnate nel corso 
della storia recente all'attività finanziaria pubblica. 

Traguardo del risultato 
 
 

Consentire la continuazione degli studi universitari nelle discipline e nelle facoltà ad indirizzo sociale, economico, politico, degli studi europei 
e delle scienze politiche internazionali; comprendere le ripercussioni di natura economica, sociale e politica che conseguono a determinate 
scelte di politica economica. 

Situazione in cui si 
interviene 

Crisi nell'economia generalizzata e diffusa e mercato del lavoro privo di opportunità per i giovani 

Attività previste 
 

Laboratori didattici, simulazioni di gruppo e creazione di un E-book pratico-didattico utile anche come strumento di studio “non 
convenzionale”  per approfondimenti, riassunti, ripetizioni con un nuovo approccio ed un metodo di studio innovativo.  

Risorse finanziarie 
necessarie 

Non sono previsti costi. 

Risorse umane ore/area 
 

Corso tenuto da docente appartenente all'organico di potenziamento (classe di concorso A046) come parte del proprio orario di servizio 

Altre risorse necessarie 
 

Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola 

Indicatori utilizzati 
 

La valutazione avverrà attraverso i risultati delle schede di valutazione, del materiale e/o report prodotto, della presentazione 
dell'esperienza e dell'autovalutazione. 

Valori/situazione attesi 
 

Al termine del percorso formativo gli alunni dovranno avere sviluppato la capacità di saper riconoscere e interpretare l'azione del soggetto 
pubblico nel sistema economico, cogliendone gli obiettivi prefissati; comprendere la funzione svolta dal soggetto pubblico a favore delle 
imprese e dell'economia di mercato. 

Nota 
 

Il progetto verrà realizzato in co-docenza e/o in orario extracurricolare con il prof. Massimo Muglia 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Docente di potenziamento : POLLICINO CALOGERO 

 

Denominazione progetto 
 

 IL MERCATO FINANZIARIO E LE BANCHE 
 

Destinatari 
 

Alunni delle classi 1°2°3° 4° 5° 

Priorità a cui si riferisce 
 

Aiutare i giovani fin dalle prime classi a conoscere le varie forme di finanziamento a cui  possono attingere le imprese ed in 
particolare il ruolo delle banche nell’ intermediazione creditizia con crerazione di svariati servizi a sostegno delle imprese; 

Obiettivi da raggiungere 
 

 Acquisire nella pratica le varie forme di mercato finanziario; 

 Conoscere il ruolo delle banche e i servizi offerti alle imprese 

Traguardo del risultato 
 

 Ampliamento delle competenze professionali; 

 Orientamento delle scelte future; 

Situazione in cui si interviene Gli studenti diplomati non sono informati sulle possibilità e scelte future lavorative per trovare occupazione. 

Attività previste 
 
 

 Lezioni e informazioni  con il docente; 

 Fornitura di materiale di supporto ; 

 Dibattito e lavori in gruppi; 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 
 

Risorse umane ore/area 
 

Docente 

Altre risorse necessarie 
 

PC portatili  

Indicatori utilizzati 
 

La valutazione avverrà attraverso schede di autovalutazione dell’apprendimento raggiunto  

Valori/situazione attesi 

 

Al termine del percorso formativo gli allievi avranno sviluppato un senso di auto imprenditorialità, impegno sociale e lavorativo 

 

  



 

  

17 

 

SCHEDA DI PROGETTO 

Docente di potenziamento : PUGLISI GIOACCHINO 

Denominazione progetto 
 

Le Start-Up per l’imprenditoria giovanile 
 

Destinatari 
 

Alunni delle classi 3^ 4^ 5^ 

Priorità a cui si riferisce 
 

Aiutare i giovani allo spirito di iniziativa e imprenditorialità con gli strumenti di base in campo economico e finanziario, per essere 
inseriti in una realtà aziendale  

Obiettivi da raggiungere 
 
 

 Acquisire nella pratica le modalità di costituzione, organizzazione e funzionamento aziendale; 

 Individuare il fabbisogno finanziario e le forme di finanziamento dell’impresa  

Traguardo del risultato 
 

 Ampliamento delle competenze professionali; 

 Orientamento delle scelte future; 

Situazione in cui si interviene Gli studenti diplomati non sono informati sulle possibilità e scelte future lavorative per trovare occupazione.  

Attività previste 
 
 

 Lezioni e informazioni  con il docente; 

 Fornitura di materiale di supporto ; 

 Dibattito e lavori in gruppi; 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 
 

Risorse umane ore/area 
 

Docente 

Altre risorse necessarie 
 

PC portatili  

Indicatori utilizzati 
 

La valutazione avverrà attraverso schede di autovalutazione dell’apprendimento raggiunto  

Valori/situazione attesi 
 

Al termine del percorso formativo gli allievi avranno sviluppato un senso di auto imprenditorialità, impegno sociale e lavorativo 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Docente di potenziamento: Prof.ssa Ferrante Patrizia 

 

Denominazione progetto Recupero/potenziamento di matematica. 

Destinatari Studenti delle classi prime, seconde,terze,quarte e quinte.  

Priorità cui si riferisce Valorizzazione e potenziamento delle competenze logico-matematiche. 

Obiettivi da raggiungere Per gli obiettivi disciplinari specifici si rimanda alle programmazioni dei Dipartimenti e al Piano di Lavoro del docente.  

Traguardo del risultato  Integrare i saperi attraverso la trasversalita’ degli obiettivi 

 Promuovere l’apprendimento in contesti diversi 

 Promuovere l’uso di strumenti multimediali per l’apprendimento. 

Situazione in cui si interviene Gli studenti riescono a mettere a fuoco le regole e le formule da applicare nella risoluzione di problemi ed esercizi, tuttavia richiedono 
il supporto dell’insegnante laddove i procedimento risultano piu’ complessi. 

Attivita’ previste Nel corso del progetto verra’ utilizzata la metodologia di insegnamento “Cooperative Learning”, che consiste nell’apprendimento in 
“piccoli gruppi”, attraverso il quale gli studenti si aiutano reciprocamente sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. 

Risorse finanziarie necessarie Docente in organico senza aggiunta di costi.  

Risorse umane ore/area Il progetto sara’ realizzato su classe di concorso A047 (Scienze matematiche applicate), per un numero di 2 ore sett imanali . 
 

Altre risorse necessarie Eventuali laboratori didattici e aule multimediali.  

Indicatori utilizzati Griglia di valutazione con indicatori/descrittori come da PTOF per valutarne i risultati.  

Valori/situazione attesi Sapere identificare informazioni specifiche e sapere, a tale riguardo, argomentare.  
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SCHEDA DI PROGETTO 

Docente di potenziamento:  prof. Di Paola Giuseppe 

Denominazione progetto 
 

L'esercizio dell'impresa: profili giuridici, amministrativi e fiscali 

Destinatari 
 

Studenti delle classi IV settore economico 

Priorità a cui si riferisce 
 
 

Sviluppo di un'idea imprenditoriale; capacità di iniziativa e di programmazione del proprio futuro; valutazione delle opportunità di 
mercato; capacità di pianificare  un'attività economica; opportunità di saper valutare gli strumenti economici e finanziari utili per le 
prime operazioni di start-up e di gestione dell'impresa. 

Obiettivi da raggiungere 
 
 
 
 

L'alunno, in quanto cittadino, deve conoscere e saper discernere le varie tipologie di imprese e di lavoro autonomo, sapere affrontare i 
principali temi economici, saper valutare quali sbocchi lavorativi intraprendere alla fine del percorso di studi. 
Il suddetto progetto mira a formare negli alunni delle competenze specifiche riguardo le imprese ma anche a fornire delle conoscenze 
sul sistema fiscale del nostro paese e quindi sulle entrate dello Stato ma anche a saper porre dei correttivi ai meccanismi di evasione 
ed elusione delle imposte. 

Traguardo del risultato 
 

Sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità; saper acquisire nella pratica le modalità di costituzione, organizzazione e 
funzionamento aziendale; il fabbisogno finanziario e le principali caratteristiche del mercato del lavoro. 

Situazione in cui si 
interviene 

Crisi nell'economia generalizzata e diffusa e mercato del lavoro privo di opportunità per i giovani 

Attività previste 
 
 

Laboratori didattici, simulazioni di gruppo e creazione di un E-book pratico-didattico utile anche come strumento di studio “non 
convenzionale”  per approfondimenti, riassunti, ripetizioni con un nuovo approccio ed un metodo di studio innovativo.  

Risorse finanziarie 
necessarie 

Non sono previsti costi. 

Risorse umane ore/area 
 

Corso tenuto da docente appartenente all'organico di potenziamento (classe di concorso A046) come parte del proprio orario di 
servizio 

Altre risorse necessarie 
 

Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola 

Indicatori utilizzati 
 

La valutazione avverrà attraverso i risultati delle schede di valutazione, del materiale e/o report prodotto, della presentazione 
dell'esperienza e dell'autovalutazione. 

Valori/situazione attesi 
 

Al termine del percorso formativo gli alunni dovranno avere sviluppato uno spiccato senso di auto-imprenditorialità, di responsabilità, 
di impegno sociale e lavorativo. 

Nota 
 
 

Il progetto verrà realizzato in co-docenza e/o in orario extracurricolare con il prof. Massimo Muglia 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Docente di potenziamento: prof.ssa Domenica GIGLIA 

 

Denominazione progetto Matematica: logica 

Destinatari Studenti delle classi terza  e quarta 

Priorità cui si riferisce potenziamento delle competenze matematico-logico e scientifiche degli studenti del triennio 

Traguardo di risultato Saper  affrontare le prove contenenti test di logica 

Obiettivo di processo  Consolidare le competenze disciplinari di base ,valorizzando le attività laboratoriali  

Situazione su cui interviene Ci si prefigge di potenziare le conoscenze e le capacità degli allievi al fine di conseguire una preparazione adeguata per affrontare le prove 
proposte(Saper leggere ,interpretare e risolvere tutti i tipi di test) 

Attività previste Si prevedono due ore al mese di “ allenamento”in vista di una prova finale a fine anno  

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane  La docente della classe prof.ssa Giglia 

Altre risorse necessarie Aula informatica -LIM 

Indicatori utilizzati  Saranno coinvolti sia gli alunni della terza classe che quelli della quarta con i quali si analizzeranno i risultati delle prove 

Stati di avanzamento Il risultato atteso è quello di rafforzare le capacità logico-matematiche per aumentare la percentuale di successo nei risultati delle prove 
somministrate 

Valori / situazione attesi Valutazione delle prove somministrate periodicamente. Esiti 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Docente di potenziamento: prof.ssa Silvana Rizzo (A017) 

Denominazione progetto Con ARTE verso la CITTADINANZA ATTIVA 

Destinatari 
 

Destinatari sono gli alunni di tutte le classi del settore tecnologico, in particolare gli studenti del triennio del corso di studi “Costruzioni, 
Ambiente e Territorio”. 

Priorità a cui si riferisce 

 
Il progetto si riferisce ai seguenti obiettivi prioritari, adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge e così redatti nel PTOF:  

4) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

6) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

8) potenziamento delle competenze nella storia dell’architettura e dell’arte per il settore tecnologico; 

12) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti;  
13) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambient ale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

Descrizione e articolazione L’azione di Potenziamento per la disciplina “Disegno e Storia dell’arte” mira a concorrere allo sviluppo delle Competenze chiave di 
Cittadinanza fissate dall'Unione Europea (Imparare a imparare; Progettare; Agire in modo autonomo e responsabile; Risolvere problemi; 
Individuare collegamenti e relazioni, Acquisire e interpretare l'informazione). 
A tal fine, il progetto propone un itinerario che comprende attività extracurriculari da realizzare principalmente in orario antimeridiano 
(durante le ore di sostituzione e/o mediante la compresenza in aula); sarà sviluppato, per un apprendimento più consapevole, con 
attività di ricerca, osservazione e approfondimento, anche attraverso eventuali visite guidate; sarà finalizzato prioritariamente ad un 
intervento didattico coordinato fondato soprattutto sul lavoro di gruppo, l'utilizzo delle TIC e la pratica del Debate.  

Obiettivi da raggiungere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il progetto si propone di attivare e/o potenziare competenze: 
 • Trasversali di tipo      - etico 
                           - sociale 
                           -  metodologico 
                           -  critico 
                           - affettivo-relazionale 
                           -  di cittadinanza attiva (con riferimento alle competenze chiave europee) 
 • Cognitive di tipo        - storico 
                            - artistico 
                            - linguistico 

                            - grafico 
                            - digitale 

Traguardo del risultato 
 

Alla fine del percorso didattico gli allievi dovranno aver acquisito e sviluppato, con livelli di maturazione differenti a seconda delle classi e 
delle ore effettivamente svolte, le seguenti:    

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
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Conoscenza dell’arte e 
del paesaggio del 
nostro territorio 

Capacità di inquadrare 
la Storia dell’Arte 
all’interno di un 
percorso cronologico 

Acquisizione e sviluppo 
delle competenze 
manuali, percettive e 
creative 

Organizzazione del 
linguaggio visivo 
(elementi e struttura) 
e del linguaggio 
grafico 

Corretta acquisizione 
dell'uso degli strumenti 
necessari al disegno e 
all'educazione visiva 

Competenze per 
accedere alla lettura 
dell’opera d’arte 

Conoscenza della 
cultura visiva 

Capacità di operare 
all’interno delle 
discipline, a prescindere 
dall’argomento 

Rispetto e 
valorizzazione del 
patrimonio artistico e 
culturale 

Acquisizione della 
terminologia specifica, 

dei linguaggi e delle 
tecniche relativi agli 
oggetti artistico-
architetttonico-
monumentali 

Capacità di 
comprendere e 

comunicare messaggi di 
diversa tipologia e 
complessità 
crescente 

Competenze digitali 

Conoscenza della 

modalità di lettura di 
un'opera d'arte 

Saper riconoscere e 

riflettere; saper 
rielaborare e produrre 
significati, relazioni e 
procedimenti 

Competenze di 

Cittadinanza attiva 

 

Situazione in cui si interviene 
 

L'analisi della situazione di partenza sarà condotta mediante micro verifiche, attuate attraverso colloqui individuali ed eventuale 
somministrazione di questionari di rilevazione di dati, mirate a definire il livello di conoscenza di ciascuno studente e finalizzate 
soprattutto ad instaurare un rapporto ottimale di fiducia reciproca.  

Attività previste 
 

Le attività di potenziamento si articoleranno nei seguenti interventi: 
- Lezioni interattive sull'arte e l'architettura (lezioni dialogate;  proiezione di immagini e filmati; creazione di prodotti grafici, quali disegni, 
pitture, fotografie, video, …; creazione di files multimediali e ipertesti; …); 
- Percorsi d'arte attraverso il cinema; 
- Collaborazione con altri docenti della scuola per attività di approfondimento curriculare e/o per attività integrative, nonché attività di 
supporto allo studio individuale per le discipline professionalizzanti dell'indirizzo CAT; 
- Partecipazione a concorsi nazionali ed internazionali (pittorici, grafici, fotografici, ...); 

- Partecipazione ad eventi artistici, quali mostre, manifestazioni, convegni ed iniziative varie (proiezione di film, rappresentazioni teatrali, 
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...); 
- “Giornate FAI di Primavera”;  
- Percorsi turistico-monumentali in Agrigento e sul territorio regionale; 
- Progetto “L'arte e l'architettura nel nostro territorio” (come da PTOF); 
- Consulenza ed affiancamento ad attività progettuali diverse della Scuola, nonché collaborazioni di supporto all'organizzazione scolastica 
(Progetti di ampliamento dell'O. F.; Alternanza scuola-lavoro; CLIL; Viaggi di istruzione e visite guidate; Biblioteca; …). 

Strategie metodologiche Si ricorrerà alle seguenti metodologie didattiche: 
 Lezione frontale 
 Lezione dialogata 
 Cooperative learning 
 Esercitazioni grafiche 
 Laboratorio 
 Conversazione e discussioni collettive 
 Ricerca guidata, individuale e di gruppo 
 Briefing (programmazione dell'attività giornaliera) 
 Moderne tecniche di apprendimento (problem solving, mastery learning, brainstorming, flipped classroom, ...) 
 Debate 

Risorse finanziarie necessarie Non sono previsti costi.  

Risorse umane ore/area 
 

Il percorso di apprendimento progettato necessita delle sole risorse umane già presenti in Istituto. 
Le attività di potenziamento si svolgeranno nel corso dell'intero anno scolastico e secondo moduli temporali da organizzare all'interno 
delle 18 ore di lezione settimanale.  

Altre risorse necessarie 
 

Si prevede l'utilizzo dei seguenti mezzi e spazi: 
 Testi di consultazione, riviste specializzate, giornali 
 Mappe concettuali 
 Schede predisposte dall’insegnante 

 Uso delle TIC 
 Supporti audiovisivi, filmici e  e multimediali 
 Mostre, spettacoli teatrali e cinematografici, convegni 
 Visite guidate e sopralluoghi nei siti di interesse 
 Aula scolastica 
 Laboratorio d'informatica 

Indicatori da utilizzare 
 

Per quanto riguarda i livelli di partenza, si utilizzeranno i seguenti indicatori:  
- conoscenza degli elementi fondamentali del linguaggio visuale; 
- decodifica nell’immagine d’arte degli elementi fondamentali; 
- individuazione degli elementi del linguaggio visuale; 
- abilità di base nell'utilizzo di tecnologie informatiche. 
In merito alla valutazione dei risultati, si terrà conto:  
- della situazione individuale di partenza e della evoluzione presentata nell’ambito cognitivo da ogni singolo alunno nel corso  dei mesi;  
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- dei risultati ottenuti nei lavori richiesti (elaborati in forma scritta, pratica, grafica, fotografica, filmica, multimediale, ...), diversificati 
sulla base dei livelli di competenza degli studenti; 
- dei dati comportamentali e socio-affettivi rilevati sotto varia forma nel corso delle attività;  
- del grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali fissati. Inoltre, verranno prese in considerazione anche la presenza e la 
partecipazione alle lezioni, nonché l’interesse e l’impegno dimostrati con costanza. Infine, si prevede il coinvolgimento degli studenti 
nella riflessione sul proprio rendimento (impostazione di una didattica metacognitiva). 

Valori/situazione attesi 
 

Lo studio dell’ambiente e del territorio dovrà favorire negli alunni il senso di appartenenza e il riconoscimento della propria identità 
culturale. 
L’utilizzo delle tecnologie informatiche e lo sviluppo delle competenze digitali dovranno  permettere all'alunno un approccio  critico nei 
confronti delle situazioni e dei contesti culturali e apprenditivi. 
Il lavoro di gruppo e la pratica del Debate dovranno favorire un  miglioramento della qualità dell’apprendimento, nonché il 
consolidamento dei rapporti tra i diversi componenti e la valorizzazione delle risorse di ciascuno di essi.  

Il percorso di apprendimento progettato, dunque, dovrà aiutare l’alunno a svolgere ogni attività in maniera consapevole ed è finalizzato 
anche a contribuire al suo inserimento nel mondo del lavoro, sempre in costante evoluzione. 

Nota Il progetto sottolinea l’interesse della Scuola verso i principi di cittadinanza attiva e rende esplicito l’intento di favorire la consapevolezza 
di valori condivisi: la Scuola educa al bene comune quando crea una connessione con il territorio e con la sua comunità.  
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SCHEDA PROGETTO 

Docente di potenziamento:  Prof. Giovanni Tuttolomondo 

 
Denominazione 
progetto 

 
I MANUFATTI EDILIZI, dalla progettazione alla messa in esercizio. 

 
Destinatari 

 
Alunni del triennio della sezione CAT. 

 
Obiettivi da 
raggiungere 

 
Acquisizione da parte dei discenti di competenze specifiche nel settore dei lavori di ingegneria civile in senso lato.  

 
Traguardo da 
raggiungere 

 
Acquisizione da parte dei discenti di conoscenze  teorico-pratiche  relative alla progettazione, realizzazione e utilizzo delle opere di 
ingegneria civile.  
Capacità di gestione degli iter procedurali, con specifico riferimento a quelli amministrativi, nella realizzazione dei manufatti edilizi 
in senso lato. 

 
Attività previste 

 
Lezioni frontali in classe, esercitazioni pratiche grafo-numeriche anche con l'impiego di softwares specifici, ricerche nel Web di 
materiali inerenti le attività affrontate, ecc. 

 
Risorse finanziarie 
necessarie 

 
Le attività saranno svolte in orario curriculare durante le ore di potenziamento, di conseguenza non si ravvisa la necessità di risorse 
finanziarie specifiche. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Docente di potenziamento:   prof. TONINO BURGIO 

Denominazione progetto Costruire competenze in preparazione delle prove INVALSI 
Destinatari Il progetto è rivolto agli alunni delle classi seconde 
Priorità a cui si riferisce -  affrontare argomenti matematici, al fine di stimolare la curiosità e fornire spunti di approfondimento; 

- affinare le tecniche di risoluzione di quiz e problemi matematici; 
- stimolare le capacità creative e progettuali degli alunni, anche al fine di aiutarli ad acquisire le competenze per la creazione 
del proprio progetto di vita 

Obiettivi da raggiungere -Conoscenze: 
-conoscere e padroneggiare oggetti matematici, proprietà e strutture; 
-conoscere e padroneggiare diverse forme di rappresentazioni e saper passare da una forma 
all’altra(verbale, scritta, simbolica, grafica). 
 
-Abilità: 
-saper risolvere problemi utilizzando gli strumenti matematici; 
-saper utilizzare forme tipiche del pensiero matematico nella risoluzione dei problemi. 
 
-Competenze: 
- Consolidamento del pensiero razionale. 
- Acquisizione delle abilità di studio e sicurezza delle proprie capacità. 
- Saper riconoscere schemi ricorrenti. 
- Saper affrontare situazioni problematiche, prospettando diverse strategie risolutive con verifica 
dei risultati. 
- Interpretare le Scienze Matematiche come chiave di lettura, di  interpretazione e risoluzione di problematiche reali. 
- Miglioramento dell’autostima e della capacità di autovalutazione. 
- Miglioramento delle capacità insite di ciascun alunno. 

Traguardo del risultato 
 

- Potenziamento delle competenze matematiche –logiche- scientifiche; 
-Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
- valorizzazione del merito 

Situazione in cui si 
interviene 
 

Situazioni di disagio e di carenze logico-matematiche 
 

Attività previste 
 

- Utilizzo dei Test INVALSI somministrati negli anni precedenti proposti con modalità on line, quiz e simulazioni analoghe per le 
classi seconde; 
- risoluzione guidate di problemi di vario genere 
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Risorse finanziarie 
necessarie 
 

Nessuna 

Risorse umane ore/area 
 

Responsabile del progetto: Prof. Burgio Tonino 

Altre risorse necessarie 
 

I mezzi da utilizzare sono la lavagna, i libri, le fotocopie prodotte dagli stessi docenti, e ove possibile strumenti multimediali 
utili per stimolare gli allievi nel percorso di recupero, rendere più efficace il loro studio, impegnarli ed interessarli al fine di 
conseguire gli obiettivi previsti.  

Indicatori utilizzati 
 

-test 
- questionari 
- osservazioni sistematiche 

Valori/situazione attesi 
 

Acquisizione da parte degli studenti coinvolti, di un metodo di lavoro personale applicabile in situazioni e contesti diversi, 
nonché di autonomia e sicurezza operativa.  
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SCHEDA DI PROGETTO 

Docente di potenziamento:  Prof. Vincenzo Colletti 

DENOMINAZIONE PROGETTO L'INTERESSE QUALE COMPENSO PER LA REMUNERAZIONE DEL CREDITO E IL SUO CALCOLO IN CONTESTI SEMPLICI E 

COMPLESSI 

Destinatari Alunni dalla prima alla quinta classe 

Priorità a cui si riferisce  

Obiettivi da raggiungere Acquisire consapevolezza sul  costo da sostenere  nelle operazione di credito  

Traguardo del risultato Sapere effettuare correttamente i calcoli 

Situazione in cui si interviene Attività di recupero e potenziamento 

Attività previste Lezioni frontali e in laboratorio. Lettura e comprensione di documenti relativi all'argomento 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane ore/area Ore di potenziamento(due ore settimanali) 

Altre risorse necessarie Laboratorio 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Docente di potenziamento: Prof. Acquisto Salvatore 

 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO Dal Bilancio cicilistico al Bilancio Fiscale. Le imposte dell'esercizio: l'I.R.E.S.e l'I.R.A.P. e la Dichiarazione dei 
redditi 

Destinatari Le quinte classi dell'Istituto 

Obiettivi da raggiungere Acquisire consapevolezza sul  costo fiscale da sostenere  e sugli adempimenti fiscali obbligatori 

Traguardo del risultato Sapere determinare le imposte di esercizio e compilare il Modello UNICO SC 

Situazione in cui si interviene Attività di potenziamento 

Attività prevista Giornata di informazione alla fine dell'anno scolastico 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane ore/area Ore di potenziamento (due ore settimanali) 

Altre risorse necessarie Laboratorio, LIM e internet 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Docente: Prof.ssa GINETTA GAMBINO 

Denominazione progetto Pirandello e Girgenti 

Destinatari Classi terminali del settore economico 

Priorità cui si riferisce Miglioramento della distribuzione degli studenti per fasce di voto 

Altre priorità  Garantire la cultura umanistica e il sapere artistico alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti. A tal fine è 
compito del sistema nazionale d’istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza e la pratica delle arti, quale 
requisito fondamentale del curricolo. 
Sostenere lo sviluppo della creatività delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche connessa alla sfera 

estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un’ampia varietà di forme artistiche. (Decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 60 “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul 
sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107”)  

Situazione su cui interviene Coinvolgere attivamente i giovani studenti nella costruzione del proprio sapere e della propria identità storica e culturale, 

fornendo loro tutti gli strumenti per garantire un’educazione permanente.   

Attività previste Visita guidata alla scoperta di luoghi, scenari, vicende e personaggi pirandelliani riconducibili al territorio agrigentino, lungo 

due itinerari: 

1. La città (il centro storico ne I VECCHI E I GIOVANI e UNO NESSUNO E CENTOMILA) 
2. Il Caos (visita alla Casa natale di Pirandello) 

Tempi di attuazione: due mattine nel mese di febbraio   
Risorse finanziarie necessarie -2 Euro per ciascun alunno (servizio didattico-educativo svolto da personale del MUDIA) 

-Trasporto degli alunni al Caos 

Risorse umane (ore) / area Due docenti per classe in orario di servizio 
Un addetto ai servizi educativi del MUDIA di Agrigento 

Altre risorse necessarie Laboratorio di informatica 

Indicatori utilizzati  Interesse e partecipazione; capacità di produrre un reportage fotografico con didascalie (in formato digitale) o una relazione 
scritta o un prodotto multimediale sul percorso compiuto 

Valori / situazione attesi Miglioramento della distribuzione degli studenti per fasce di voto in Lingua e Letteratura italiana nel 30% dei casi  
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SCHEDA DI PROGETTO 

Docente: Prof.ssa GINETTA GAMBINO 

 

Denominazione progetto MAGAZINE JOURNAL 

Destinatari Classe Triennio sez. A indirizzo AFM Esabac Techno 

Priorità cui si riferisce Miglioramento della distribuzione degli studenti per fasce di voto 

Altre priorità  Priorità del PTOF n. 2 e n. 3 

Situazione su cui interviene Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano e alla lingua francese; 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti 

Attività previste Realizzazione di una rivista digitale bilingue (italiano e francese) utilizzando un tool collaborativo on line 

Risorse finanziarie necessarie Eventuale acquisto della versione a pagamento del tool utilizzato 

Risorse umane (ore) / area Docente di Italiano 
Docente di Lingua francese 

Altre risorse necessarie Laboratorio di informatica 

Indicatori utilizzati  Partecipazione e impegno 
Fruibilità e qualità in termini di contenuti del prodotto finito e del contributo individuale alla sua realizzazione.  

Stati di avanzamento Un numero ai primi di dicembre e un numero a giugno 

Valori / situazione attesi Acquisizione del linguaggio specifico (giornalismo sul web) 
Realizzazione di due numeri del MAGAZINE JOURNAL 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

Docente Prof.ssa Domenica GIGLIA 
 

 
Denominazione progetto 

 
Matematica”MENTE” 

Destinatari Studenti del biennio 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze matematico-logico e scientifiche degli studenti del biennio 

Traguardo di risultato Migliorare i risultati delle prove invalsi 

Obiettivo di processo Consolidare le competenze disciplinari di base ,valorizzando le attività laboratoriali 

Situazione su cui 

interviene 

Ci si prefigge di potenziare le conoscenze e le capacità degli allievi al fine di conseguire una preparazione adeguata per affrontare le 

prove proposte(Saper leggere ,interpretare e risolvere tutti i tipi di test) 

Attività previste Si prevedono due ore al mese di “ allenamento”in vista di una prova finale a fine anno 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna 

Risorse umane La docente della classe prof.ssa Giglia 

Altre risorse necessarie Aula informatica -LIM 

Indicatori utilizzati Saranno coinvolti sia gli alunni della prima classe che quelli della seconda con i quali si analizzeranno i risultati delle prove 

Stati di avanzamento Il risultato atteso è quello di rafforzare le capacità logico- matematiche per aumentare la percentuale di successo nei risultati delle 

prove somministrate 

Valori / situazione attesi Valutazione delle prove somministrate periodicamente. Esiti 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

Docente Prof. Carmelo CRISCIMANNA 
 

Scheda di progetto MATEMATICA 

Destinatari Alunni delle prime e seconde classi “Brunelleschi” 

Priorità cui si riferisce Recupero, consolidamento e potenziamento delle conoscenze di base in matematica, sviluppo delle attività logiche e deduttive  Arricchimento delle 
conoscenze e potenziamento delle competenze logico-astratte, finalizzato a rendere più agevole l’inserimento degli alunni nel contesto classe,  studio 
della matematica come disciplina formativa e basilare per l’approccio alle altre discipline scientifiche 

Livelli di partenza acquisiti 
tramite test d’ingresso e prime 
verifiche classi prime. 

Livelli      Numero Alunni  % sul tot. 

Primo 18 40,9% 

Secondo 17 38,6 % 

Terzo 9  20,5 % 

Tot. 44 100 
 

Livelli di partenza acquisiti 
tramite test d’ingresso e prime 
verifiche classi seconde 

Livelli Numero Alunni  

Primo 21 51,22 % 

Secondo 12 29,3 % 

Terzo 8 19,5 % 

Tot. 41 100 
 

Traguardo di risultato Uniformare i livelli di competenza degli alunni . Arricchire le conoscenze e migliorare le abilità logiche e matematiche Contribuire alla maturazione della 
personalità degli alunni. Fare assimilare integralmente e strutturare correttamente i contenuti curricolari che abilitino l ’alunno a competenze e capacità 
derivanti dalle conoscenze. 

Obiettivo di processo 
riferiti al RAV e al P.D.M 
 

Riduzione dello scarto della variabilità tra le classi – Miglioramento dei risultati nella materia a conclusione dell’anno scolastico. 
Potenziare le competenze matematico-logico-scientifiche. Incrementare e sostenere le attività di recupero e potenziamento valorizzando gli spazi di 
flessibilità organizzativa e didattica per la realizzazione di percorsi di apprendimento personalizzati. 

Ambito d’intervento Potenziare le competenze scientifiche degli alunni del primo e secondo anno;  rafforzare e strutturare le loro conoscenze, per approcciarsi alla didattica 
scientifica e ad alcuni contenuti di raccordo tra le diverse discipline scientifiche. Migliorare l’ambito che riguarda i processi di autoregolazione dell’ 
apprendimento e dell’autonomia di studio 
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Attività previste Percorsi di potenziamento in orario scolastico per gli alunni delle classi prime da effettuarsi nei mesi Novembre , Dicembre, Gennaio. 
Contenuti: aritmetica di base :le quattro operazioni; insiemi numerici: N,Z,Q ; proporzioni, formule inverse, equazioni di primo grado…. 
 Attività a classi aperte da effettuare nei mesi di Febbraio, Marzo, Aprile per le classi seconde , con la somministrazione settimanale di tests in 
preparazione alle prove INVALSI. 

Risorse umane Insegnanti dell’Istituto titolari della materia. 

Indicatori utilizzati Tests strutturati e semi-strutturati per le prime. 
Risultati prove invalsi; votazioni conseguite in matematica nella seconda verifica intermedia e risultati al termine dell’anno scolastico per le seconde classi. 

Risultati attesi  Per le classi prime : dimezzamento  percentuale del numero degli allievi  del primo e secondo livello. 
Per le seconde miglioramento prove invalsi e dei risultati alla fine dell’anno scolastico. 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

Docente Prof. Carmelo CRISCIMANNA 
              

Scheda di progetto Matematica 

Destinatari Alunni delle terze  e quarte classi “Brunelleschi” 

Priorità cui si riferisce Recupero, consolidamento e potenziamento delle conoscenze di base in matematica, sviluppo delle attività logiche e deduttive  Arricchimento delle 
conoscenze e potenziamento delle competenze logico-astratte,   studio della matematica come disciplina formativa e basilare per l’approccio alle altre 
discipline scientifiche 

Livelli di partenza acquisiti 
tramite test d’ingresso e prime 
verifiche classi terze. 

Livelli      Numero Alunni  % sul tot. 

Primo 15 41,7 

Secondo 11 30,5 

Terzo 10 27,8 

Tot. 36 100 
 

Livelli di partenza acquisiti 
tramite test d’ingresso e prime 
verifiche classi quarte 

Livelli Numero Alunni  % sul tot. 

Primo 15 41,7 

Secondo 16 44,4 

Terzo 5 13,9 

Tot. 36 100 
 

Traguardo di risultato Uniformare i livelli di competenza degli alunni . Arricchire le conoscenze e migliorare le abilità logiche e matematiche Contribuire alla maturazione della 
personalità degli alunni. Fare assimilare integralmente e strutturare correttamente i contenuti curricolari che abilitino l ’alunno a competenze e capacità 
derivanti dalle conoscenze. 

Obiettivo di processo 
riferiti al RAV e al P.D.M 
 

Riduzione dello scarto della variabilità tra le classi – Miglioramento dei risultati nella materia a conclusione dell’anno scolastico. 
Potenziare le competenze matematico-logico-scientifiche. Incrementare e sostenere le attività di recupero e potenziamento valorizzando gli spazi di 
flessibilità organizzativa e didattica per la realizzazione di percorsi di apprendimento personalizzati. 
 

Ambito d’intervento Potenziare le competenze scientifiche degli alunni del terzo e quarto anno;  rafforzare e strutturare le loro conoscenze, per approcciarsi alla didattica 
scientifica e ad alcuni contenuti di raccordo tra le diverse discipline scientifiche. Migliorare l’ambito che riguarda i processi di autoregolazione 
dell’apprendimento e dell’autonomia di studio 

Attività previste Percorsi di potenziamento in orario extra-scolastico per gli alunni delle classi terze e quarte da effettuarsi nei mesi  Gennaio , Febbraio 
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Contenuti: Algebra di base : equazioni e disequazioni e altri argomenti da concordare con gli insegnanti di materie professionali. 
 Attività a classi aperte da effettuare nei mesi di Febbraio, Marzo, 

Risorse umane Insegnanti dell’Istituto titolari della materia. 

Risorse finanziarie 60 ore - FIS 

Indicatori utilizzati Tests strutturati e semi-strutturati, prove tradizionali scritte.. 
 

Risultati attesi Dimezzamento  percentuale del numero degli allievi  del primo e secondo livello. 
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ATTIVITÀ CURRICULARI: LIFE SKILLS help to IMPROVE AND EXPLOIT YOUR SKILLS 

 

In linea con la programmazione e i suoi obiettivi che mirano al miglioramento delle competenze linguistico-comunicative, in vista della piena attuazione della 

metodologia CLIL classi terminali e per preparare gli alunni ad affrontare con maggiore consapevolezza e competenza la prova di Lingua Inglese durante gli esami di 

maturita’. Ciò che e’ importante e’ che gli alunni imparano una lingua mentre Imparano un contenuto e per questo e’ determinante il contesto significativo e l’ambiente 

in cui i ragazzi apprendono per rendere l’apprendimento efficace. La metodologia con le life skills integra e coniuga la life  skill education, lo sviluppo dell’emotività, gli 

studi di psicologia positiva e la psicologia dello sport. Quest’ ultimo insegna, attraverso il gioco, ad ottenere la padronanza di se’ stessi per renderci in grado di integrare 

il corpo con la mente e quindi le competenze emotive, relazionali, cognitive e motorie. Le life skills, inoltre, vengono usate per gestire problemi, situazioni e domande 

della vita quotidiana 

Si propongono le seguenti attività: 

 

1. Lezioni fuori dall’ambiente “Classe” ma all’interno della struttura scuola per invitare gli alunni a progettare un piano di recupero, rifacimento e valorizzazione 
del territorio circostante: cortili, aiuole, posteggi ect. 

 What can I do to improve My school environment? 

 How to do a topographic survey 

 Planning a project  

 Planning a garden 

 Restoration and remodelling 
2. Visite al centro storico: palazzi, monumenti, chiese, piazze, mura antiche ect 

 Different Styles of architecture in buildings: Greek, Arabian, Gothic 

 Ancient walls 

 Doors and Windows 

 Churches: inside  and outside 

 Restoration and Remodelling 

 Building types, building today 

 Pirandello’s house 

 

3. Valle dei Templi e Parco archeologico 

 Greeks, Romans, Arabians in Agrigento 

 museum 
4. Visita alla biblioteca 

 Researches about Agrigento origins 
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 Learn to find out and read ancient books 
5. Visita presso azienda di materiali edili 

 Building materials 

 New materials 

 Bio-eco materials 

 visite ad aziende agricole 

6. In giro per la citta’ 

 History and development of city planning 

 Adopt a crossroads, intersection. 

7. Dopo il Diploma 

 How to fil a CV/Europass in 

 How to face a job interview 

 Interviewing past students of our school. 
 

 

 

Per sviluppare le suddette attività si propongono in particolare i seguenti progetti: 

 

OUTSIDE THE CLASSROOM: BEING A TOUR GUIDE IN MY OWN TOWN 

Obiettivi:  

 capacita di comunicare e parlare in pubblico 
  conoscenza e memoria dei contenuti 

 Capacità organizzativa 
 Progettazione Tours 
 Conoscenza di storia e arte 
 Gestione del tempo 

 

 LE VIE DEL GUSTO 
 Visita ad agriturismo 
 Visita a Pantalica( necropoli, attività economiche indirizzate alla riscoperta e valorizzazione della ruralità mediterranea) 
 Parco degli aromi ( Chiara-Aragona, Ciaccio-Sciacca,Bosco- Favara, Tragna-Racalmuto 
 Antiche solfare 
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Durante le attività gli alunni saranno invitati ad esprimersi in lingua su argomenti precedentemente studiati in classe, faranno riprese e foto da utilizzare in classe e a 

casa per i loro progetti e le presentazioni di power point. 

 

 

Ulteriori  attività e progetti, intesi al miglioramento delle abilità di base in lingua Straniera, al recupero/potenziamento delle stesse, all’ apprendimento della cultura e 

delle tradizioni saranno oggetto di pianificazione e inseriti nelle programmazioni: 

 

 CULTURA E TRADIZIONI A CONFRONTO. E AI NOSTRI GIORNI? 
 

-Approfondimento di culture e tradizioni dei paesi stranieri, oggetto di studio, confronto con lingua madre/dialetto, attraverso 

proverbi, modi di dire, frasi idiomatiche. 

- lingua dei nostri giorni: acronimi, sigle e abbreviazioni 

Gli Argomenti saranno scelti in base alle classi, agli interessi degli alunni. In particolare per il biennio si potrebbero trattare: 

 

 Customs/habits 
 Education 
 Cooperation 
 Prejudice and tolerance 
 Friendship 
 Sports and games 

 

Per il triennio: 

 

 Achievements 
 Ambition 
 Business 
 Computing 
 Employment 
 Environment 
 Leadership 
 Management 
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 Self-esteem 
 Technology 
 Problems solutions 

 

 

 

 

 ATTIVITÀ DI RECUPERO/POTENZIAMENTO CON CLASSI APERTE 
 

 Attività di tutoring e peer education 

 Reinforcement, remedial and potential  activities 

Le attività di recupero, presumibilmente, saranno proposte dal 13/02/2018 al 18/02/2018 

 

. 

 

 

Il seguente progetto” TEACHING IS A WORK OF HEART: IMPORTANCE OF SOCIAL MEDIA”- Get into TEACHING training si basa sulla metodologia “Flipped Classroom” 

o insegnamento capovolto ed è intesa a: 

 Comprendere il ruolo dell’insegnante 
 Assumere il ruolo dell’insegnante 
 Gestire una spiegazione/lezione in classe 
 Progettare una lezione 
 Motivare i compagni 

 Sperimentare diversi tools, useful apps,websites  per le preparazioni e  presentazioni dei lavori: animoto, paddlet, tackle, adobe spark, 
story telling, ect 

Si proporrà l’uso della TES platform oor blended space 
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L’insegnamento capovolto si riferisce ad un approccio metodologico che ribalta la tradizionale  lezione frontale. La lezione si sposta a casa e lo studio 

individuale a scuola, con una didattica di apprendimento attivo socializzante e personalizzata.  

 

Questo argomento viene anche proposto come formazione e aggiornamento degli insegnanti assieme ad altri argomenti centrali: “COOPERATIVE 

LEARNING”- “COLLABORATIVE TEACHING AND LEARNING”che implicno il saper lavorare in team o in gruppi, il cui ultimo fine è “ essere capaci  di 

comunicare, motivare, condurre, ispirare ed entusiasmare, in breve – Get out the best from the others.  

 

 

 PROGRAMMA EDUCHANGE ( Global Goal n 4) 

Per garantire un’istruzione inclusive e promuovere opportunità di apprendimento eque e di qualità. Il programma prevede l’accoglienza di 

volontari internazionali che partecipano attivamente alla didattica attraverso training, workshop e project work. 

 

Si propongono anche temi inerenti i Global Goals n 3, 4, 5, 7) esattamente: Benessere e Salute, Istruzione Per Tutti, Diritti  e Uguaglianza, Ambiente 

e Territorio 

 

ASL: READY FOR WORK 

 Per sviluppare le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro 

 Ottenere  le abilità necessarie per soddisfare le proprie aspirazioni 

 Stilare il CV/ Europass e focalizzare le abilità e le competenze 

 Scrivere una lettera di accompagnamento 

 Affrontare un colloquio di lavoro e/ tests attitudinali 

 Operare scelte di lavoro post-diploma 

 Sviluppare un project work 
  Interview Techniques,  
 CV and Cover Letter Writing, 

  How to make a good impression in the workplace 
 Budgeting 
 Alternative Careers, 
 Starting your own Business 
 Advertising and Marketing 

 

 

CONVERSATION CLUB: 
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Il progetto che sarà proposto alle classi vede l’istituzione di un CLUB per la conversazione in lingua Inglese. Si chiederà agli alunni più pronti, ma 

anche e soprattutto a chi mostra difficoltà, di aderire al club per affrontare argomenti di interesse per gli alunni in forma orale e quindi sviluppare 

e migliorare le abilità di LISTENING and SPEAKING Comprehension e anche INTERACTION. 

 

LET’S PLAY WITH EMOTION 

 

La metodologia con le life skills integra e coniuga la life skill education, lo sviluppo dell’emotività, gli studi di psicologia positiva e la psicologia dello sport. Quest’ ultimo 

insegna, attraverso il gioco, ad ottenere la padronanza di se’ stessi per renderci in grado di integrare il corpo con la mente e quindi le competenze emotive, relazionali, 

cognitive e motorie. L’obiettivo è quello di sfruttare le potenzialità e i valori sani dello sport per renderlo uno strumento  di crescita personale e di affinamento delle LS 

con particolare riferimento a capacità linguistiche, sicurezza di sé, comunicazione e collaborazione, benessere e salute, riconoscimento dei propri limiti e dei propri 

talenti. 

OBIETTIVI 

 Crescita e sviluppo  della consapevolezza di sé 

 Gestione delle emozioni 

 Concentrazione 

 Attenzione, 

 Rispetto per gli altri e inclusione 

 Motivazione 

 Gestione dello stress 

 Empatia 

 Presa di decisioni 

 Risoluzione di problemi. 

Il progetto prevede alcune attività che favoriscono il gioco di squadra, la collaborazione e la cooperazione e l’accettazione dei propri limiti e delle capacità. 

Si organizzeranno attività sportive a scuola e fuori, passeggiate e piccole maratone.  
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SCHEDA DI PROGETTO( ampliamento PTOF) 

Curriculare ed interdisciplinare 

Prof.ssa GILOTTI LORELLA 

Denominazione 

progetto 

DO YOU KNOW YOUR ORIGINS? 

Destinatari Classi: biennio 

Priorità cui si riferisce Migliorare la performance nell’ambito linguistico, implementare contenuti curriculari ed e interdisciplinari  

Traguardo di risultato 

(event.) 

Miglioramento dell’apprendimento in ambito linguistico e tecnologico 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Altre priorità 

(eventuale) 

Miglioramento delle abilita’ di skimming and scanning, della ricerca e sintesi, delle abilita’ linguistiche. Ampliamento della conoscenza 

lessicale specifica. Sperimentazione della Flipped classroom. Conoscenza di nuovi tools per le presentazioni e nuovi modelli di ricerca 

Situazione su cui 

interviene 

Miglioramento delle competenze linguistico-comunicative in lingua1,2  

Approccio, conoscenza e approfondimento della microlingua in relazione a tradizioni e cultura.  

Confronto tra L1, L2 e Dialetto 

-Approfondimento di culture e tradizioni dei paesi stranieri, oggetto di studio, confronto con lingua madre/dialetto, attraverso proverbi, 

modi di dire, frasi idiomatiche.- lingua dei nostri giorni: acronimi, sigle e abbreviazioni 

 

Attività previste Ricerche su internet, su antichi libri e in biblioteca. Interviste a parenti e amici. Scelta degli argomenti. Gli Argomenti saranno scelti in base 

alle classi, agli interessi degli alunni. In particolare per il biennio si potrebbero trattare: 
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 Customs/habits 

 Education 

 Cooperation 

 Prejudice and tolerance 

 Friendship 

 Sports and games 

 

Per il triennio: 

 

 Achievements 

 Ambition 

 Business 

 Computing 

 Employment 

 Environment 

 Leadership 

 Management 

 Self-esteem 

 Technology 

 Problems solutions 
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Incontri con esperti esterni. Preparazione di posters e illustrazioni. Presentazione e diffusione 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Carta per stampante, linea internet, pen drive per gli alunni. 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

Insegnanti di lingue, italiano, storia, esperti esterni 

 

Altre risorse necessarie  Laboratori, linea internet, programmi di power point, adobe page, tacck, padlet ect  

Indicatori utilizzati   Ricerche 

 Trasferimenti dati su tools piu idonei 

 Completamento prodotto finale 

 Presentazione e diffusione dei lavori 

Stati di avanzamento Il progetto è stato programmato in fase didipartimento. Alla fine di ogni percorso, i prodotti finali saranno resi visibili tramite piattaforma 

della scuola. 

Valori / situazione attesi Ci si attende una migliore conoscenza delle tematiche, una maggiore capacità di usare gli strumenti a disposizione, un approf ondimento ma 

anche confronto tra e tre lingue.   
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SCHEDA DI PROGETTO ( ampliamento PTOF) 

Curriculare ed interdisciplinare 

Prof.ssa GILOTTI LORELLA 

Denominazione progetto READY FO RWORK 

Destinatari Classi quinte 

Priorità cui si riferisce Migliorare la performance nell’ambito linguistico, implementare contenuti 
curriculari ed interdisciplinari 

Traguardo di risultato (event.) Riflessione sulle proprie capacità, sviluppo di capacità decisionali, operare 
scelte future. 

Obiettivo di processo (event.) Curricolo, progettazione, VALUTAZIONE, AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE 
DI PARI. 

Altre priorità (eventuale) Nel caso si tratti di priorità di istituto non desunte dal RAV 

Situazione su cui interviene  How to fill a CV/Europass in 

 How to face a job interview 

 Interviewing past students of our school 

 orientamento post-diploma 

 

Attività previste Completamento del CV e Europass 
Preparazione di interviste e questionari 
Ricerca di mercato sui lavori piu richiesti 
Ricerca di mercato sui lavori in EU 
Partecipazione ad attività di orientamento universitario e professionale 
Come affrontare un colloquio di lavoro 

Risorse finanziarie necessarie Carta per stampante, linea internet, pen drive per gli alunni.  
 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti di lingue, italiano, storia, materie tecniche 
 

Altre risorse necessarie Laboratori, linea internet, programmi di power point, adobe page, tacck, 
padlet, rubric, portfolio, learning diary, learning designer 

Indicatori utilizzati   Ricerche 
 Trasferimenti dati su tools piu idonei 
 Completamento prodotto finale 
Presentazione e diffusione dei lavori 
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Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Decision making 
Self assessment 
Focusing on own skills 

Attività previste  

CLIL: CAREER AND DEVELOPMENT 

 

 Ottenere  le abilità necessarie per soddisfare le proprie 
aspirazioni 

 Stilare il CV/ Europass e focalizzare le abilità e le 

competenze 

 Scrivere una lettera di accompagnamento 

 Affrontare un colloquio di lavoro e/ tests attitudinali 

 Operare scelte di lavoro post-diploma 

 Sviluppare un project work 

 Interview techniques 

 CV and Cover Letter Writing 

 Budgeting 

 How to do a good impression in the workplace 

 Starting your own Business 

 Advertising and Marketing 
 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI PROGETTO( ampliamento PTOF) 

Curriculare ed interdisciplinare 

Prof.ssa GILOTTI LORELLA 
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Denominazione progetto EAT AND TASTE:LE VIE DEL GUSTO 

Destinatari Classi: biennio e triennio agrario 

Priorità cui si riferisce Migliorare la performance nell’ambito linguistico, implementare contenuti curriculari ed 
e interdisciplinari 

Traguardo di risultato (event.) Miglioramento dell’apprendimento in ambito linguistico e tecnologico 

Obiettivo di processo (event.) Curricolo, progettazione e valutazione 

Altre priorità (eventuale) Miglioramento delle abilita’ di skimming and scanning, della ricerca e sintesi, delle abilita’ 
linguistiche. Ampliamento della conoscenza lessicale specifica. Sperimentazione della 
Flipped classroom. Conoscenza di nuovi tools per le presentazioni e nuovi modelli di 
ricerca 

Situazione su cui interviene Miglioramento delle competenze linguistico-comunicative in lingua1,2 e materie tecnico-
pratiche di indirizzo 
Approccio, conoscenza e approfondimento della microlingua in relazione ad argomenti 
relativi all’indirizzo 

Attività previste Lezioni teoriche in classe e pratiche in classe e fuori classe 
Visite didattiche 

Pratica fuori classe 

Risorse finanziarie necessarie Carta per stampante, linea internet, pen drive per gli alunni.  
 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti di lingue, italiano, storia, materie tecniche 
 

Altre risorse necessarie  Laboratori, linea internet, programmi di power point, adobe page, tacck, padlet ect  

Indicatori utilizzati   Ricerche 
 Trasferimenti dati su tools piu idonei 
 Completamento prodotto finale 
 Presentazione e diffusione dei lavori 

Stati di avanzamento Il progetto pianificato in fasedi dipartimento. Alla fine del percorso, i prodotti finali 
saranno resi visibili tramite piattaforma della scuola.  

Valori / situazione attesi Ci si attende una migliore conoscenza delle tematiche, una maggiore capacità di usare gli 
strumenti a disposizione, un approccio personalizzato soprattutto nelle classi quinte, un 
migliore rapporto tra studenti-docenti e capacità di lavorare in teams/gruppi, di 
effettuare una peer review, di fare un self assessment e di giostrarsi in situazioni di flipped 
classroom. 
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Attività previste  

Per sviluppare le suddette attività si propongono in particolare i 

seguente progetto: 

                                   LE VIE DEL GUSTO 
 Visita ad agriturismo 
 Visita a Pantalica( necropoli, attività 

economiche indirizzate alla riscoperta e 
valorizzazione della ruralità mediterranea) 

 Parco degli aromi ( Chiara-Aragona, Ciaccio-
Sciacca,Bosco- Favara, Tragna-Racalmuto 

 Antiche solfare 
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SCHEDA DI PROGETTO( ampliamento PTOF) 

Curriculare ed interdisciplinare 

Prof.ssa GILOTTI LORELLA 

 

Denominazione progetto CONVERSATION CLUB 

Destinatari Classi: triennio 

Priorità cui si riferisce Migliorare la performance nell’ambito linguistico, implementare contenuti 
curriculari, nterdisciplinari E EVERYDAY LIFE. 

Traguardo di risultato (event.) Miglioramento dell’apprendimento in ambito linguistico e tecnologico 

Obiettivo di processo (event.) Curricolo, progettazione e valutazione 

Altre priorità (eventuale) Miglioramento delle ABILITà LINGUISTICHE DI COMPRENSIONE, ASCOLTO, 
PARLATO E INTERAZIONE. Ampliamento delle conoscenze lessicali.  

Situazione su cui interviene Miglioramento delle competenze linguistico-comunicative in lingua1,2  

Attività previste Angolo della conversazione e dell’ascolto 

Risorse finanziarie necessarie , linea internet, pen drive per gli alunni. 
 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti di lingue,  
 

Altre risorse necessarie  Laboratori, linea internet, programmi di power point, adobe page, tacck, 

padlet ect 

Indicatori utilizzati   Ricerche 
 Trasferimenti dati su tools piu idonei 
 Completamento prodotto finale 
 Presentazione e diffusione dei lavori 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Ci si attende un ampliamento del vocabolario, un miglioramento delle capacità 
di ascolto e comprensione, una maggiore capacità di usare gli strumenti a 
disposizione. 
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SCHEDA DI PROGETTO( ampliamento PTOF) 

Curriculare ed interdisciplinare 

Prof.ssa GILOTTI LORELLA 

 

 

Denominazione progetto LET’S PLAY WITH EMOTION 

Destinatari Classi: BIENNIO 

Priorità cui si riferisce Migliorare la performance nell’ambito linguistico, implementare contenuti 
curriculari ed interdisciplinari,  migliorare la collaborazione, sviluppare le LIFE 
SKILLS attraverso lo sport 

Traguardo di risultato (event.) Miglioramento dell’apprendimento in ambito linguistico  e dell ‘educazione 
motoria 

Obiettivo di processo (event.) Curricolo, progettazione e valutazione 

Altre priorità (eventuale) Risoluzione problemi, gestione dello stress, concentrazione.  

Situazione su cui interviene Miglioramento dei rapporti tra gli alunni 

Attività previste Arttività che favoriscono il gioco di squadra, la collaborazione, la 

cooperazione, l’accettazione dei propri limiti e il riconoscimento delle 

proprie capacità. 

Attivià sportive a scuola e fuori. Tornei, passeggiate veloci, piccole 

maratone 

 

Risorse finanziarie necessarie Carta per stampante, linea internet, pen drive per gli alunni.  
 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti di lingue, ed motoria 
 

Altre risorse necessarie  Laboratori, linea internet, programmi di power point, adobe page, tacck, 
padlet ect 
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Indicatori utilizzati   Ricerche 
 Trasferimenti dati su tools piu idonei 
 Completamento prodotto finale 
 Presentazione e diffusione dei lavori 

Stati di avanzamento Il progetto già iniziato gli  anni passati e i cui lavori e prodotti sono visibili sulla 
piattaforma dell’itcfodera.it, piattaforma della scuola.  

Valori / situazione attesi Ci si attende un ampliamento del vocabolario, un miglioramento delle capacità 
di ascolto e comprensione, una maggiore capacità di usare gli strumenti a 
disposizione. 
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SCHEDA DI PROGETTO( ampliamento PTOF) 

Curriculare ed interdisciplinare 

Prof.ssa GILOTTI LORELLA 

 

 

Denominazione progetto TEACHING IS A WORK OF HEART:LEARN AND IMPROVE 

Destinatari Classi: tutte 

Priorità cui si riferisce Recupero delle lacune e approfondimento e miglioramento delle competenze 

Traguardo di risultato (event.) Miglioramento dell’apprendimento in ambito linguistico  

Obiettivo di processo (event.) Curricolo, progettazione e valutazione 

Altre priorità (eventuale) Miglioramento delle abilita’ di skimming and scanning, della ricerca e sintesi, 
delle abilita’ linguistiche. Ampliamento della conoscenza lessicale specifica. 
Sperimentazione della Flipped classroom. Conoscenza di nuovi tools per le 
presentazioni e nuovi modelli di ricerca 

Situazione su cui interviene Miglioramento delle competenze linguistico-comunicative in lingua1,2  

Attività previste Lezioni teoriche e pratiche in classe. Recupero e potenziamento delle abilità di 
base per incoraggiare i piu deboli e potenziare tutte le abilità. 
 

Risorse finanziarie necessarie Carta per stampante, linea internet, pen drive per gli alunni. 
 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti di lingue, italiano, storia,  
 

Altre risorse necessarie  Laboratori, linea internet, programmi di power point, adobe page, tacck, 
padlet ect 

Indicatori utilizzati   Ricerche 
 Trasferimenti dati su tools piu idonei 
 Completamento prodotto finale 
 Presentazione e diffusione dei lavori 

Stati di avanzamento  
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Valori / situazione attesi Ci si attende una migliore conoscenza delle tematiche, una maggiore capacità 
di usare gli strumenti a disposizione, un approccio personalizzato soprattutto 
nelle classi quinte, un migliore rapporto tra studenti-docenti e capacità di 
lavorare in teams/gruppi, di effettuare una peer review, di fare un self 
assessment e di giostrarsi in situazioni di flipped classroom. 

Attività previste  

Il seguente progetto” TEACHING IS A WORK OF HEART”- Get into 

TEACHING training si basa sulla metodologia “Flipped Classroom” o 

insegnamento capovolto ed è intesa a: 

 Comprendere il ruolo dell’insegnante 
 Assumere il ruolo dell’insegnante 

 Gestire una spiegazione/lezione in classe 
 Progettare una lezione 
 Motivare i compagni 
 Essere capace di valutare e autovalutare 

 

 

L’insegnamento capovolto si riferisce ad un approccio 

metodologico che ribalta la tradizionale  lezione frontale. La 

lezione si sposta a casa e lo studio individuale a scuola, con una 

didattica di apprendimento attivo socializzante e personalizzata.  

 

Questo argomento viene anche proposto come formazione e 

aggiornamento degli insegnanti assieme ad un altro argomento 

centrale: “LIFE SKILLS”, che implica il saper lavorare in team o in 

gruppi, il cui ultimo fine è “ essere capaci di comunicare, 

motivare, condurre, ispirare ed entusiasmare, in breve – Get out 

the best from the others.  
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SCHEDA DI PROGETTO (ampliamento PTOF) 

Curriculare ed interdisciplinare 

Prof.ssa GILOTTI LORELLA- Prof.ssa RICCOBONO MARCELLA 

Denominazione progetto LA SCUOLA VA A TEATRO 

Destinatari Classi quarte e quinte del triennio 

Priorità cui si riferisce Migliorare la performance nell’ambito linguistico, implementare contenuti 
curriculari ed interdisciplinari 

Traguardo di risultato (event.) Miglioramento dell’apprendimento in ambito linguistico 

Obiettivo di processo (event.) Curricolo, progettazione e valutazione 

Altre priorità (eventuale) Miglioramento delle abilità linguistiche. Ampliamento della conoscenza 
lessicale specifica.  

Situazione su cui interviene Miglioramento delle competenze linguistico-comunicative in lingua 1 e 2  
Obiettivi specifici: 

 Comprendere un testo teatrale, individuare personaggi, ambienti, 

sequenze, avvenimenti, relazioni. 

 Comprendere messaggi di testi musicali.  

 Comprendere i messaggi della narrazione. 

 Interpretare in modo efficace situazioni di dialogo.  

 Saper comprendere il linguaggio mimico/ gestuale e motorio/ 
musicale. 

 Saper ascoltare e concentrarsi.  

Attività previste PARTECIPAZIONE A RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 
 

 TEATRO IN LINGUA MADRE presso il teatro “Pirandello” di Agrigento 
 TEATRO IN LINGUA INGLESE 
 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area Insegnanti di lingue, italiano, storia 
 

Altre risorse necessarie  
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Indicatori utilizzati   Ricerche 
 Trasferimenti dati su tools piu idonei 
 Completamento prodotto finale 
 Presentazione e diffusione dei lavori 

Stati di avanzamento Il progetto già iniziato gli  anni passati e i lavori e prodotti sono visibili sulla 
piattaforma dell’itcfodera.it, piattaforma della scuola.  

Valori / situazione attesi Ci si attende un ampliamento del vocabolario, un miglioramento delle capacità 
di ascolto e comprensione, una maggiore capacità di usare gli strumenti a 
disposizione. 
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SCHEDA DI PROGETTO (ampliamento PTOF) 

Curriculare  

Prof.ssa RICCOBONO MARCELLA - Prof.ssa IACONA MARIA ASSUNTA 

Denominazione progetto ITALIANO A CLASSI APERTE: progetto di innovazione didattica per livello di competenze 

Destinatari Classi quinte 

Priorità cui si riferisce Migliorare la performance nell’ambito linguistico, implementare contenuti curriculari ed  
interdisciplinari per classi parallele 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Miglioramento dell’apprendimento in ambito linguistico/letterario 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Altre priorità (eventuale) Miglioramento delle, delle abilità linguistiche, di ricerca e sintesi. Ampliamento della conoscenza 
lessicale specifica. Sperimentazione della Flipped classroom e dell’apprendimento collaborativo. 
Conoscenza di nuovi tools per le presentazioni e nuovi modelli di ricerca.  

Situazione su cui 
interviene 

Miglioramento delle competenze linguistico-comunicative nella lingua madre.  
Obiettivi specifici: 
Potenziare le abilità degli studenti 
◊ Sviluppare e/o consolidare le abilità trasversali di base. 
◊ Migliorare le capacità intuitive e logiche.  

◊ Incrementare l’autostima e la motivazione all’apprendimento. 

◊ Favorire la socializzazione. 
◊ Acquisire un valido metodo di studio. 

◊ Migliorare i rapporti all’interno del gruppo classe e fra le classi 

 ◊ Migliorare la relazione, la comunicazione e il confronto fra docenti. 
 

Attività previste Classi aperte, Cooperative learning, didattica laboratoriale, gruppi di ricerca  

 Organizzazione e gestione del gruppo di alunni coinvolti 

 Predisposizione del materiale didattico necessario per la gestione delle attività di 

insegnamento-apprendimento 

 Monitoraggio del percorso e verifica e valutazione dei risultati  

 Condivisione con i docenti del Consiglio di classe delle linee d’azione del Progetto  

 Raccolta e archiviazione di tutti i prodotti di lavoro 
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 Gestione di tutti gli aspetti organizzativi relativi al Progetto  

Risorse finanziarie 
necessarie 

Carta per stampante, linea internet, pen drive per gli alunni.  
 

Risorse umane (ore) / 

area 

Insegnanti di italiano e  storia 

 

Altre risorse necessarie  Laboratori, linea internet, programmi di power point, padlet ect 

Indicatori utilizzati   Ricerche 
 Trasferimenti dati su tools piu idonei 
 Completamento prodotto finale 
 Presentazione e diffusione dei lavori 

Stati di avanzamento Il progetto è stato programmato in fase didipartimento. Alla fine di ogni percorso, i prodotti finali 
saranno resi visibili tramite piattaforma della scuola.  

Valori/ situazione attesi Miglioramento dei processi di apprendimento e delle pratiche educativo-didattiche che 
favoriscano processi di inclusione di tutte le diversità. Ci si attende una migliore onoscenza delle 
tematiche e una maggiore capacità di usare gli strumenti a disposizione 
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SCHEDA DI PROGETTO (ampliamento PTOF) 

Curriculare ed interdisciplinare 

Prof.ssa RICCOBONO MARCELLA 

Denominazione progetto IL QUOTIDIANO IN CLASSE 

Destinatari TRIENNIO 

Priorità cui si riferisce Migliorare la performance nell’ambito linguistico, implementare contenuti curriculari ed 
interdisciplinari 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Miglioramento dell’apprendimento in ambito linguistico e tecnologico 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Altre priorità (eventuale) Miglioramento delle abilità linguistiche. Ampliamento della conoscenza lessicale specifica. 
Sperimentazione dell’apprendimento collaborativo  

Situazione su cui 
interviene 

Miglioramento delle competenze linguistico-comunicative in lingua madre  
Obiettivi specifici: 

 Potenziare e sviluppare le conoscenze e le competenze linguistico – comunicative 

 Ampliare la conoscenza delle problematiche politiche, economico-sociali e culturali del 

nostro tempo 

 Favorire l’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie responsabilità 

etiche e civiche di fronte alle esigenze dell’umanità nel contesto italiano, europeo e 

mondiale. 

 Acquisire gradualmente competenze di lettura e analisi denotativa, connotativa e critica 

del testo giornalistico 
 Utilizzare le notizie del giornale per ampliare contenuti disciplinari già acquisiti o per 

svilupparli da un diverso punto di vista. 
 

Attività previste  lettura libera del giornale e dibattito;  

 lettura guidata;  

 analisi e sintesi;  

 riflessione; 
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 ricerca e produzione. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Carta per stampante, linea internet, pen drive per gli alunni.  
 

Risorse umane (ore) / 
area 

Insegnanti di italiano, storia, discipline tecniche 
 

Altre risorse necessarie  Laboratori, linea internet, programmi di power point, adobe page, tacck, padlet ect  

Indicatori utilizzati   Ricerche 
 Completamento prodotto finale 
 Presentazione e diffusione dei lavori 

Stati di avanzamento Il progetto è stato programmato in fase didipartimento. Alla fine di ogni percorso, i prodotti finali 
saranno resi visibili tramite piattaforma della scuola.  

Valori / situazione attesi  ampliamento della conoscenza delle problematiche attuali 

 sviluppo della capacità di leggere, comprendere, analizzare, sintetizzare, interpretare e 

produrre testi 

 sviluppo delle capacità linguistico – comunicative. 
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SCHEDA DI PROGETTO:             Laboratorio Teatrale – Adesione giornate sciasciane 

Docente: Schillaci Maria Concetta 

Denominazione progetto Laboratorio teatrale -  adesione giornate sciasciane 

Destinatari Alunni classe 2^ C 

Priorità cui si riferisce Ampliamento dell’offerta formativa attraverso attività laboratoriale, con 
riferimento anche al piano annuale per l’inclusione 

Traguardo di risultato (event.) Facilità nell’esprimersi in pubblico per potere esporre in classe con sicurezza e 
competenza   

Obiettivo di processo (event.) Mettere in gioco l’ambito corporeo, le dinamiche relazionali e l’esplorazione 
delle potenzialità espressive individuali 

Altre priorità (eventuale) --------------- 

Situazione su cui interviene Si è deciso di realizzare l’attività di laboratorio teatrale con la classe 2^ C, dal 
momento che si è appena formata,  per favorire la socializzazione tra gli alunni 

e l’inclusione dei due studenti diversamente abili presenti. 

Attività previste Gli alunni saranno guidati a realizzare una breve rappresentazione teatrale 
della commedia “L’onorevole” di Sciascia;  

Risorse finanziarie necessarie L’attività non prevede costi perché realizzata in orario curriculare e 
potenzialmente in due pomeriggi prima dello spettacolo.  

Risorse umane (ore) / area Per la realizzazione dell’attività teatrale ci si avvale della collaborazione della 

collega di sostegno Prof.ssa Collura e della preparazione in ambito teatrale 
della collega Prof.ssa Rocco, la quale svolgerà ore al di là del suo orario di 
servizio. 

Altre risorse necessarie Pullman per raggiungere la destinazione 

Indicatori utilizzati  La rappresentazione teatrale presso la sede della fondazione Sciascia a 
Racalmuto 

Stati di avanzamento Il progetto si svolgerà dal 14 Settembre al 21 Novembre 2017 

Valori / situazione attesi Partecipazione attiva del 100% della classe. 
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SCHEDA DI PROGETTO( ampliamento PTOF) 

Curriculare ed interdisciplinare 

Prof.ssa GILOTTI LORELLA 

 

 

Denominazione progetto  
GO AND VISIT OUR BEAUTIES. 

Destinatari Classi: triennio 

Priorità cui si riferisce Migliorare la performance nell’ambito linguistico, implementare contenuti 
curriculari ed einterdisciplinari 

Traguardo di risultato (event.) Miglioramento dell’apprendimento in ambito linguistico e tecnologico 

Obiettivo di processo (event.) Curricolo, progettazione e valutazione 

Altre priorità (eventuale) Miglioramento delle abilita’ di skimming and scanning, della ricerca e sintesi, 
delle abilita’ linguistiche. Ampliamento della conoscenza lessicale specifica. 
Sperimentazione della Flipped classroom. Conoscenza di nuovi tools per le 
presentazioni e nuovi modelli di ricerca 

Situazione su cui interviene Miglioramento delle competenze linguistico-comunicative in lingua1,2 e 
materie tecnico-pratiche di indirizzo 
Approccio, conoscenza e approfondimento della microlingua in relazione a: 
1)piano di recupero, rifacimento e valorizzazione del territorio circostante 
2)visite al centro storico: palazzi, mura, finestre, portali, chiese, monumenti, 
piazze, cortili. 

3)differenti stili architettonici degli edifici 
4)visita della valle dei templi e del parco archeologico 
5)visita di aziende di materiali edili- visita di agriturismi e aziende agricole. 
6)visita della città per studiarne la storia e lo sviluppo urbanistico 
 

Attività previste Lezioni teoriche in classe e pratiche in classe e fuori classe in relazione alle 
attivita’  previste:  
1)What can I do to improve my school environment? 
2)How to do a Topographic Survey 
3)different styles of architecture in buildings 
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4) the valley of the temples and archeological park 
5)at the library 
6)At a building materials company 
7)walking around the city 
8)after degree 
 

Risorse finanziarie necessarie Carta per stampante, linea internet, pen drive per gli alunni.  
 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti di lingue, italiano, storia, materie tecniche 
 

Altre risorse necessarie  Laboratori, linea internet, programmi di power point, adobe page, tacck, 
padlet ect 

Indicatori utilizzati   Ricerche 
 Trasferimenti dati su tools piu idonei 
 Completamento prodotto finale 
 Presentazione e diffusione dei lavori 

Stati di avanzamento Il progetto già iniziato lo scorso anno e i cui lavori e prodotti sono visibili sulla 
piattaforma dell’itcfodera.it, sono stati rivisti e valutati alla fine 
dell’a.s.2015/16. Durante l’attuale a.s. si procederà con la prosecuzione dei 
lavori, l’ampliamento delle tematiche e gli approfondimenti. Alla fine di ogni 
percorso, i prodotti finali saranno resi visibili tramite piattaforma della scuola.  

Valori / situazione attesi Ci si attende una migliore conoscenza delle tematiche, una maggiore capacità 
di usare gli strumenti a disposizione, un approccio personalizzato soprattutto 
nelle classi quinte, un migliore rapporto tra studenti-docenti e capacità di 
lavorare in teams/gruppi, di effettuare una peer review, di fare un self 
assessment e di giostrarsi in situazioni di flipped classroom. 

Attività previste  

Per sviluppare le suddette attività si propongono in 

particolare i seguenti progetti: 

 

 TOUR GUIDE PROFESSION 
 

Obiettivi:  

 capacita di comunicare e parlare in 
pubblico 

  conoscenza e memoria dei 
contenuti 
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 Capacità organizzativa 
 Progettazione Tours 
 Conoscenza di storia e arte 
 Gestione del tempo 
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SCHEDA DI PROGETTO  

Prof. M. Muglia 

Denominazione progetto Spagna 1936 : IL CREPUSCOLO DELLA RAGIONE 
Destinatari Alunni partecipanti viaggio d’istruzione. 

Priorità a cui si riferisce  Rendere gli alunni consapevoli delle differenze tra le ideologie tra otto e novecento 

 Conoscere  la storia recente della Spagna 

Obiettivi da raggiungere Rendere gli alunni consapevoli del valore della libertà  e dell’ uguaglianza in riferimento ai principi ispiratori 
delle diverse opzioni politiche 
Renderli consapevoli dell’ inutilità dei conflitti per il raggiungimento di obiettivi ideologici 

Traguardo del risultato 
 

 Il valore della pace e del dialogo e il disvalore del conflitto 

 rispetto reciproco come obiettivo in un contesto costituzionale che pone la democrazia e la libertà 
come finalità non negoziabili per un paese moderno e multiculturale 

Situazione in cui si interviene Alunni in procinto di partire per la Spagna  
Attività previste 
 

• Indagine sul conflitto e conoscenza dei fatti. 
• Confrontare le diverse ideologie e le fazioni in conflitto 
• Inserire nel più ampio contesto del novecento la guerra civile spagnola 
• Stato e Chiesa ; poteri ,  istituzioni , partiti eserciti e milizie straniere in conflitto. 
• Le testimonianze di artisti e intellettuale: orrore e morte. 

Risorse finanziarie necessarie nessuna 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Prof. M. Muglia 

Denominazione progetto I PATRIMONI DELL UMANITA E LE CITTA’ CAPITALI DELLA CULTURA 

Destinatari Alunni  IN VISITA A MATERA E PUGLIA 

Priorità a cui si riferisce 
 

Conoscere e apprezzare le eccellenze artistico – culturali del territorio Italiano. 
Conoscere il patrimonio culturale legato al Barocco Pugliese 
Apprezzare le peculiarità che rendono Matera capitale della cultura.  

Obiettivi da raggiungere Rendere gli alunni consapevoli del valore dei bacini culturali come volano di sviluppo economico. 
Renderli consapevoli del valore che la memoria storica legata ai luoghi rappresenta per un popolo che ha forte il senso della propria identità e 
della propria cultura. 
Educarli al riconoscimento degli stili architettonici del patrimonio culturale italiano. 

Traguardo del risultato 
 

 Acquisizione nuove consapevolezze culturali artistiche e paesaggistiche.   

 Acquisizione di conoscenze trasversali e capacità di comprendere e apprezzare contenuti e realtà extracurriculari legate al territorio  

 Capacità di comprendere il valore economico e di sviluppo degli bacini culturali. 

Situazione in cui si 
interviene 

Alunni in procinto di partire per la Basilicata e la Puglia  

Attività previste 
 

1. Paesaggio cultura e turismo: Gallipoli, Castellana  
2. Educazione all’arte e agli stili architettonici:  

romanico-gotico (Ostuni); 
rinascimento e baracco (Lecce; Otranto) 
i patrimoni dell’umanità (Matera) 

3. Le città capitali della cultura 

Risorse finanziarie 
necessarie 
 

nessuna 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Prof. M. Muglia 

Ora alternativa alla religione cattolica 

Denominazione progetto 
 

Modelli culturali e democrazia 

Destinatari 
 

Alunni non avvalentesi della religione cattolica 

Priorità a cui si riferisce 
 

 Rendere gli alunni consapevoli delle differenze tra le religioni monoteiste 

 L’influenza delle religioni sulle leggi degli Stati 

 Il rapporto tra il testo  religioso e le leggi civili.  

Obiettivi da raggiungere Rendere gli alunni consapevoli del valore della libertà religiosa come fondamento di una convivenza pacifica. 
 

Traguardo del risultato 
 

 Conoscersi per integrarsi; 

 rispetto reciproco come obiettivo in un contesto costituzionale che pone la democrazia e la libertà ciome 
finalità non negoziabili per un paese moderno e multiculturale 

Situazione in cui si interviene 
 

Alunni con tradizioni e culture diverse 
 
 

Attività previste 
 

• Ebraismo e Torah 
• Le leggi del popolo ebraico e la Costituzione dello Stato dì Israele 
• Cristianesimo e Stato nella storia; 
• Stato e Chiesa nel MedioEvo; 
• Libera Chiesa e libero Stato; 
• Laicità e libertà religiosa; 
• L’Islam, Sharia e Stato islamico; 
• Islam e libertà religiosa; 
• Corano, Vecchio testamento, Nuovo Testamento e democrazia; 
• Costituzione, libertà religiosa e integrazione. 

 

 

Risorse finanziarie necessarie 
 

nessuna 
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Scheda Ampliamento PTOF 

DOCENTE : PALERMO ELISABETTA 

Denominazione progetto 
Destinatari 

 Educazione Alimentare “L'A B C della salute a scuola”  
Alunni biennio e IVC  

Priorità cui si riferisce Perseguire il benessere psicofisico degli alunni. 

Promuovere corretti stili di vita e un atteggiamento positivo nei confronti del cibo.  

Traguardo di risultato (event.)  Conoscere gli alimenti e i loro valori nutritivi. 

 Comprendere la relazione tra cibo e salute. 

 Assumere un corretto e consapevole rapporto con il cibo 

 Trarre piacere dagli stimoli offerti dal cibo 

 Coinvolgere le famiglie per dare continuità al progetto anche all’esterno della scuola 

 

Obiettivo di processo (event.) Fornire agli allievi migliori strumenti di conoscenza e informazione per  accompagnarli nella conquista di un atteggiamento 

consapevole, responsabile, positivo verso il cibo e gli alimenti, che consenta loro di sapere scegliere la giusta strada verso 

il benessere. 

 

Altre priorità (eventuale) Il progetto auspica che il bar della scuola fornisca in concreto una valida alternativa agli studenti per potere consumare 

cibi salutari, arricchendo il banco ad es. con snacks alla frutta, bocconcini di pane ai cereali e integrali in alternativa al 

classico panino e bevande non gassate o zuccherate, quali le spremute di agrumi e simili. 

Situazione su cui interviene L'adolescenza è caratterizzata da un profondo 

cambiamento sia sul piano fisico che da quello psicologico e 

comportamentale.  

L'aspetto ha molta importanza ed i giovani vengono spesso influenzati dal contesto socio-culturale e dagli stereotipi di 

bellezza  

La scuola rappresenta il luogo ideale per promuovere stili di vita 

salutari, come sintesi di un rapporto equilibrato con se stessi, 

con gli altri e con l'ambiente. 

Attività previste - Lezioni frontali 

- Giochi, lavori di gruppo, strategia del mastery learning, brainstorming 

- Esercitazioni e esperimenti, visione di film e documentari  

- Incontri con esperti del settore (ASP ect ect) 

- Incontri con i genitori 
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- Ricerche su prodotti agro-alimentari tipici locali. 

- Somministrazione di materiale cartaceo o audiovisivo, riviste e giornali 

- Visite didattiche ad aziende agricole e realtà museali. 

 

Risorse finanziarie necessarie Gli incontri formativi / informativi saranno tenuti dai docenti interni e da esperti del settore gratuitamente. 
Le altre attività saranno sostenute utilizzando di norma dotazioni scolastiche già esistenti o contributi da parte delle famiglie  
Piccole risorse finanziarie potrebbero essere necessarie per il materiale di cancelleria e di consumo e per l'acquisto di riviste o 

audiovisivi 
 
 

Risorse umane  Le attività  saranno svolte dal personale interno e da esperti del settore  

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.  

Indicatori utilizzati  Non sono previsti indicatori 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi  
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ADATTAMENTO del PianoAnnualeperl’Inclusione2  

a.s. 2017/2018 

 

 

PREMESSA 
 

 

Il Piano Annuale per l'Inclusione a.s. 2017/2018, redatto dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
"Foderà", è un documento che mira alla promozione del successo formativo degli alunni, senza escludere nessuno. 

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, supera il tradizionale approccio all'integrazione scolastica basato sulla certificazione della 
disabilità, ampliando il campo di intervento scolastico all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio sociale 

e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della 
lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. 

Ne deriva che ogni studente in difficoltà ha il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi 
enunciati dalla Legge 53/2003. 
 

 

La Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013 recita….. Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in 
un Piano Didattico Personalizzato, che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare, secondo un’elaborazione collegiale, 

corresponsabile e partecipata, le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti...il Piano Didattico 
Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; 
 

 

Esso è, quindi, uno strumento adattabile che considera progettazioni didattico- educative, anche transitorie, calibrate sui livelli minimi attesi 

per le competenze in uscita anche per gli con BES non "certificabili" e la cui presa in carico deve essere al centro dell’attenzione e dello sforzo 
congiunto della scuola e della famiglia 
 

 

Il sistema scuola deve adottare una "didattica inclusiva" che sia denominatore comune per tutti gli studenti e che non lasci indietro nessuno", 
per cui, dovendo prendere in considerazine le varie "specificità" e non più, quindi, le diversità, nella categoria dei BES rientrano: 
 

                                                             
2 a cura del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione coordinato dal prof. G.B. Pecorilla 
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1) alunni con disabilità (Legge 104/92); 

 

2) alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), con Deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD), con

 deficit del linguaggio, deficit delle  abilità non verbali, disturb  oppositivo- provocatorio (DOP),  alunni con funzionamento
 cognitive limite (borderline cognitivo) e con altre problematiche severe  che compromettono il percorso didattico; 

 

3) alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, con disagio comportamentale/relazionale. La realizzazione di una scuola 

inclusiva è, però, notevolmente “sfidante” perché presuppone l’acquisizione di una forma mentis che stimoli il processo di 
sensibilizzazione e riorganizzazione didattica. In tale processo vengono coinvolte tutte le risorse scolastiche e territoriali. 

 

Il nostro percorso verso l’inclusività avrà le seguenti finalità: 

 

• aiutare tutti gli alunni a sviluppare al massimo livello possibile la propria personalità, i propri talenti, le proprie abilità fisiche e mentali; 

• rendere pienamente fruibile da parte di tutti gli alunni, indipendentemente dalle loro condizioni di salute e dalle loro difficoltà, tutto 

l’ambiente fisico, le strutture, i materiali didattici; 

• progettare spazi culturali di confronto di tutte le componenti sociali; 

• diffondere valori inclusivi condivisi, che rendano i ragazzi capaci di comprendere i contesti naturali, sociali, culturali nei quali si 

troveranno a vivere e ad operare. 
 
 
In quest’ottica è stato stilato il nostro Piano Annuale per l’Inclusività. 
 
 
Come riportato, infatti, nella Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013, il  

P.A.I. non è (…) un “documento” per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo strumento per una progettazione della propria offerta 

formativa in senso inclusivo. 
 
 
Il presente documento è, pertanto, da considerarsi come una proiezione globale di miglioramento che la scuola intende realizzare attraverso tutte 

le specifiche risorse che possiede. 
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  Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

➢  minorati vista 2 

➢  minorati udito 2 

➢  Psicofisici 12 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢  DSA 6 

➢  ADHD/DOP  

➢  Borderline cognitivo  

➢  Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢  Socio-economico 1 

➢  Linguistico-culturale 1 

➢  Disagio comportamentale/relazionale 1 

➢  Altro  

Totali 25 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO 16 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 
 

6 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  
3 

B.Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì/No 

 
Insegnanti di sostegno 

Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

 
SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte,laborato ri protetti, ecc.) 
 

SI 

 

AEC 
Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

 

NO 

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

 

NO 

 
Assistenti alla comunicazione 

Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

 
SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
 

SI 

Funzioni Strumentali/Coordinamento  SI 



 

  

75 

 

 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Screening lettura e calcolo SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor Supporto a docenti e alunni SI 

 

Altro: 

Operatori, Assistenti Autonomia e 

Comunicazione, Operatori LIS, Assistenti 
UIC 

 

SI 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

 

 
 

 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

 

SI 

Altro: SI 

 
 

 
 
 
 
Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

 
SI 

Altro: docenti curriculari con titolo di 
specializzazione polivalente 

 

SI 
 
 

 
 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

 
SI 

 
 

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati 
 

SI 

Corso di Assitenza Medica erogato da 
ASP AG 

 
SI 

 
 

 
 

 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

 

SI 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 

 
SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
 

SI 

F.Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla sicurezza. Rapporti con 
CTS/CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
 

SI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 

SI 
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Procedure condivise di 

intervento sulla disabilità 

 
SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 

 
SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 

 
SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

 

 

G. Rapporti con privato sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti  integrati 

singola scuola 

a livello di 
 

SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie 

educativodidattiche/gestione della 
classe 

 

SI 

 Didattica speciale e progetti 

educativodidattici a prevalente 
tematica inclusiva 

 

SI 

 Didattica interculturale / italiano L2  
NO 

 Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

 

NO 

 Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

 

 
SI 
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti  organizzativi  e  gestionali  coinvolti  nel  cambiamento inclusivo     
X 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 

    

X 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     
X 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti 

   
X 

  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

   
 

X 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 

    
X 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 

   
X 

  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo (Collaborazione con il Polo Universitario di Agrigento ed ERSU) 

    

 
X 

 

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4: moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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     Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
 

 
L’Istituto: 
 

• Elabora,  inserendola  nel  PTOF,  una  politica  di  promozione  
dell’integrazione  e dell’inclusione condivisa da tutto il personale; 

• Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e 
coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico 
(“GLI”); 

• Definisce  procedure  interne  di  segnalazione  del  disagio,  basata  su  
una  prima osservazione dei docenti di classe e sull’intervento successivo di 
figure specializzate; 

• Definisce e implementa una procedura di screening per l’individuazione delle 
difficoltà di lettura e calcolo. 

 

 
L'A.S.P.: 
 

• Si occupa, su richiesta dei genitori, dell’individuazione degli alunni in 

situazione di handicap attraverso funzioni di valutazione e presa in carico; 
• Redige,  sulla  base  delle  valutazioni,  certificazioni  cliniche  ed  elabora  i  

profili  di funzionamento; 

• Fornisce consulenza ai docenti degli alunni segnalati sulla base dei risultati 
delle 

  valutazioni; 
• Verifica periodicamente il raggiungimento degli obiettivi

 educativo-didattici programmati. 
 

 
I

l
 

i
b 
 

Fornisce servizi di trasporto per disabili e individua le figure specializzate (Operatori 

igienico-sanitario, Assistente alla Comunicazione, Interpreti LIS, Operatori Braille, 
Educatori). 
 

 
Altri sogetti  

 

Possono essere attivate, in relazione a difficoltà specifiche, risorse territoriali 
appartenenti all’associazionismo locale, al volontariato, al privato sociale, ecc. 
 
 
 
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
 
 

• Corsi di formazione con personale esperto in didattica inclusiva,

 finalizzati all’acquisizione di competenze metodologiche specifiche; 
• Utilizzo del personale interno per coordinamento di gruppi di lavoro; 
• Organizzazione di momenti di riflessione/formazione, attraverso iniziative 

istituzionali; 
• Autoformazione e/o collaborazione con altre scuole, CTS, CTI, associazioni, 

università. 
 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
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• Strategie  iniziali  di  tipo  diagnostico  che  diano  la  possibilità  di  rilevare  

eventuali problematiche al fine di progettare un corretto percorso formativo; 
• Strategie di valutazione formativa (formale ed informale) in itinere che 

mettano in risalto  le  potenzialità  dell’alunno,  ne  valutino  i  punti  di  

forza  e  le  specificità 
nell’apprendimento, al fine di rimodulare il percorso; 

• Strategie di valutazione di carattere sommativo, con l’utilizzo di eventuali 
strumenti compensativi e dispensativi. 

 
 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Le categorie di risorse professionali impegnate nel processo inclusivo sono: 
 

• docenti curriculari; 
• docenti di sostegno; 

• docente coordinatore dell’area sostegno; 
• personale ATA che svolge incarichi specifici; 
• assistenti all’autonomia e comunicazione; 

• interpreti LIS; 
• educatori; 

• volontari. 
 
Ai fini del servizio didattico-educativo e l’assegnazione delle ore di sostegno si farà 

esclusivo riferimento al codice ICD10 riportato nel Verbale di Individuazione di Alunno 
in Situazione di Handicap (VIASH). L’attribuzione e la ripartizione delle attività di 
sostegno a favore degli alunni disabili avverrà secondo i seguenti criteri e in accordo a 

quanto previsto nel PEI: 
 

a) Il rapporto docente/alunno, riferimento a nota prot.n. 18883 del 21/09/2016 e succ. 

U.S.R. Sicilia, è di 1:4 ; 
 
In deroga a quanto previsto si prevede: 
 

b) Rapporto docente/alunno 1:1 per alunni con art. 3 comma 3 (disabilità grave); alunni 

con art. 3 comma 3 (disabilità grave) vincitori di ricorso al TAR; 
 

c) Rapporto uguale a 1:2 alunni con art. 3 comma 1 (disabilità media-lieve); alunni con 
art. 3 comma 1 vincitori di ricorso al TAR; 

 
L’assegnazione del personale di sostegno dovrà rispettare, quando possibile, il criterio 

della continuità didattica. 
 
 
 

Organizzazione  dei  diversi  tipi  di  sostegno  presenti  all’esterno  della  

scuola,  in rapporto ai diversi servizi esistenti 
 

• Coinvolgimento di associazioni e/o liberi professionisti nel campo delle neuroscienze, 
psicologia e neuropsicologia, pedagogia, nella realizzazione di sportelli di ascolto, 

counseling, educazione alla socio affettività, rivolti ad alunni, famiglie e personale 
scolastico; 

• Utilizzo del personale proveniente dalla ASP, dalle diverse associazioni e cooperative 
presenti sul territorio per l’elaborazione di una progettazione integrata finalizzata al 
recupero di varie forme di disagio e all’inclusione proattiva; 

• Collaborazione specifica con / tra i soggetti interessati agli alunni BES in fase di 
orientamento scolastico e di uscita dalla scuola anche per la realizzazione di percorsi 

extracurriculari; 
• Costruzione di rapporti con il territorio per l’inserimento post scolastico degli alunni con 

disabilità; 
• Utilizzo di fondi regionali, nazionali ed europei per l’ attuazione di specifici progetti 

all’interno della scuola; 
• Efficace rapporto tra CTS/CTI per l’utilizzo degli ausili didattici in comodato d’uso; 

• Organizzazione di laboratori in gruppi assegnando ruoli e funzioni in base alle 
professionalità nella scuola: 

Laboratorio artistico; 
Laboratorio musicale; 

Laboratorio linguistico; 
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laboratorio di 
drammatizzazione; 
Laboratorio di 

cinematografia; Laboratorio 
di modellistica; Laboratorio 
ricreativo; Laboratorio 

attività sportive. 
Attività di orientamento attraverso visite guidate. 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare  alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
 
I contatti scuola/famiglia devono essere costanti e flessibili. La collaborazione condivisa è 
determinante. Pertanto, la comunicazione con la famiglia deve essere puntuale in 

particolar modo riguardo la lettura delle difficoltà e alla progettazione educativo-didattica 
elaborata dal Consiglio di Classe per favorire il successo formativo dello studente. 
 
Le famiglie contribuiranno al processo decisionale dell’Istituto attraverso  gli OO.CC. 

competenti e, in particolare, attraverso le loro rappresentanze nei CdC e GLI. 

 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 

 
Per gli alunni con disabilità (L. 104/92), il docente specializzato e i docenti del Consiglio di 

classe, partendo dall’analisi collegiale della diagnosi funzionale e del Profilo Dinamico 
Funzionale, con il contributo degli esperti sanitari ASP e della famiglia, strutturano l’offerta 
formativa, in base alla normativa vigente, predisponendo un P.E.I., piano educativo 

individualizzato, nei contenuti e/o nelle modalità e sussidi, rispondenti agli effettivi bisogni 
dell’alunno. 
 
Per gli studenti con certificazione di DSA, il C.d.C redige un Piano Didattico Personalizzato 

(PDP) che ha lo scopo di definire, secondo un’elaborazione collegiale, le strategie più 

indicate, gli strumenti compensativi e le misure dispensative adeguate nonché i criteri di 

valutazione degli apprendimenti. L’attivazione del percorso individualizzato e 

personalizzato è deliberato da Consiglio di Classe, firmato dal Dirigente scolastico, dai 

docenti e dalla famiglia. 

 
 
E’ peculiare facoltà dei Consigli di classe individuare casi specifici di alunni con bisogni 

educativi speciali per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e 

personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato. 
 
Per quanto riguarda gli alunni stranieri, vengono accertati alcuni livelli di competenze ed 

abilità, e i discenti, quindi, sono inseriti nel gruppo classe, (art. 45 del D.P.R. 
394/99) in un contesto di seconda lingua parlata da adulti e compagni, per 
agevolare l’apprendimento della lingua. La scuola facilita la comunicazione con 

la famiglia degli alunni, facendo ricorso, ove possibile, a mediatori culturali o 
ad interpreti, per superare le difficoltà linguistiche e per agevolare soprattutto 

la comprensione delle scelte educative operate dalla scuola. Pertanto nelle ore 
pomeridiane, secondo un calendario prestabilito, i ragazzi stranieri potranno 
essere seguiti – ove esistesse richiesta specifica - da docenti affiancati da 

personalità esterne con competenze nella lingua di origine degli studenti e di un 
mediatore culturale. 

 
La Scuola ha, altresì, attivato una particolare offerta formativa rivolta agli alunni che per 

ragioni di salute sono lontani dalle aule scolastiche: la “Scuola in ospedale” 

e “L’istruzione domiciliare”. IL CONSIGLIO DI CLASSE si attiva, adattando 
l’intervento a ogni situazione specifica, e FA LEVA su interessi specifici per 
far assumere un atteggiamento vitale di proiezione verso il futuro 

dell’adolescente malato. 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 
 
• Attenta analisi delle situazioni critiche nel momento della formazione delle classi 

prime; 
• Attivazione di progetti di stage, tirocini formativi, percorsi di alternanza scuola/lavoro; 

• Stretta collaborazione con Centri per l’impiego, associazioni territoriali e/o di 
categoria, EE.LL. 

• Lavorare sul bilancio delle competenze e sull’orientamento in uscita; 

• Costruire dei gruppi di lavoro, in collaborazione con Centri per l’impiego, 
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associazioni territoriali e/o di categoria, EE.LL. in grado di valutare le diverse 
tipologie di percorsi formativi post-diploma (Istruzione, Formazione professionale, 
Apprendistato, ecc.1\) su cui indirizzare tutti gli alunni e , in particolare quelli 
BES, anche in considerazione dell’offerta territoriale 

•  
  

 

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

Art.1  

Gli alunni con disabilità hanno il diritto di partecipare a viaggi di istruzione e visite guidate, 

esattamente come tutti gli altri compagni, sulla base del principio di uguaglianza. 

Art.2 

L’Istituzione scolastica deve mettere in atto di tutti gli accorgimenti necessari (c.d. accomodamenti 

ragionevoli) a far sì che l’alunno con disabilità possa partecipare al viaggio d’istruzione.  

Art.3 

La scuola deve comunicare all'agenzia di viaggi la presenza di alunni con disabilità, i relativi servizi 

necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali, affinché siano garantiti servizi idonei 

ed adeguati. 

Art.4 

I competenti organi collegiali devono provvedere alla designazione di un accompagnatore qualificato 

e alla predisposizione di ogni altra misura di sostegno necessaria all’alunno con disabilità. 

Art.5 

L'accompagnatore può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale 

ausiliario, o familiari). È possibile che l'accompagnatore sia un compagno maggiorenne che, con il 

nullaosta dei genitori, abbia offerto la propria disponibilità: in tal caso, il Consiglio d’Istituto, previa 

audizione del Coordinatore, valutata l’opportunità della designazione da parte del C.d.c., può 

deliberare di porre a carico del bilancio dell’Istituto scolastico la quota di partecipazione allo 

studente-accompagnatore dell’alunno disabile. 

 Art.6 

La spesa di viaggio relativa alla presenza di un accompagnatore va attribuita a tutti gli alunni che 

partecipano al viaggio d’istruzione. 

Art.7 

Nel caso in cui l’alunno con disabilità abbia necessità di prendere farmaci o seguire terapie, 

l’accompagnatore si accorderà con i genitori, i quali dovranno garantire che l’alunno abbia tutto il 

necessario sia per la terapia da seguire, sia per la gestione delle le emergenze.  
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UNICREDIT 
 
 
 
 

1. TITOLO DELPROGETTO: 
 
“Financial Literacy” 
 

 
 

2. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN 
COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, 
RISULTATI E IMPATTO) 

 
 
 
 
I processi produttivi del settore creditizio: normativa giuridica e risvolti economici, 
culturali e sociali sul territorio: 
 

Il percorso formativo dovrà permettere di: 

 Aumentare la Financial Literacy degli studenti 

 Far conoscere i principali processi produttivi del settore creditizio 

 Sostenere lo sviluppo del pensiero imprenditoriale 

 Sensibilizzare il target sui temi di sicurezza aziendale 

 Supportare l'orientamento professionale 

 Fornire strumenti di self branding 

 Conoscere i prodotti di finanziamento all'imprenditoria  

 Sviluppare un piano di comunicazione aziendale  

 Acquisire competenze su temi di banca e finanza  

 Lavorare per obiettivi  
 

 
 

 
3. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTOPROGETTUALE 
 
Il corso, per complessive 150 ore, si articolerà in n° 6 step: 
 

1. dal 11/12/2017 al 16/12/2017 (primo step) 
2. dal 08/01/2018 al 13/01/2018 (secondo step) 
3. dal 12/02/2018 al 17/02/2018. (terzo step) 
4. dal 05/03/2018 al 10/03/2018. (quarto step) 
5. dal 26/04/2018 al 28/04/2018. (quinto step) 
6. dal 02/05/2018 al 04/05/2018. (terzo step) 

 
 

4. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 
 

(Vedi Allegato C - Calendario) 
 
 
I corsi esterni si terranno in Agrigento c/o Banca UNICREDIT 
Sono previste visite guidate presso: 
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Centro commerciale “ Città dei templi”  mese di gennaio 
Mercato rionale Villaggio Mosè  e McDonald’s  mese di febbraio 
Museo della mandorla a Favara  .  nel mese di marzo  
Visita a mostre e fiere organizzate per il Mandorlo in Fiore nel mese di marzo 
Agriturismo del territorio mese di aprile 
Sibeg S.r.l.  -Quinta Strada, 28 Zona Industriale - 95121 Catania    04/05/2018 
Eventuali altre visite nel territorio 

 
 
INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

 
L’esperienza di alternanza scuola lavoro si fonda su un sistema di orientamento che, a 
partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo anno per condurli 
gradualmente all’esperienza che li attende.  
L’attività di orientamento va concepita in vista delle scelte degli studenti successive al 
conseguimento del diploma quinquennale. Nell’ipotesi di scelte che indirizzino lo studente 
verso percorsi universitari o del sistema terziario non accademico, l’esperienza di 
alternanza si rivela strumento indispensabile di orientamento delle scelte lavorative e 
professionali successive al conseguimento del titolo di studio nel segmento dell’istruzione 
superiore. 

 
a) ATTIVITA’ PREVISTE: Insegnanti della scuola e/o esperti esterni chiariranno quale sarà 

il tipo di attività che svolgeranno, con quali diritti e doveri; quale rapporto dovrà 
esistere tra l’attività a scuola e l’attività in situazione lavorativa; come è organizzata la 
struttura ospitante. 
 

b) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Didattica laboratoriale  mediante analisi e studio su 
piattaforma online predisposta da UNICREDIT startup 

 
5. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI       

Nella classe è inserito l’alunno diversamente abile ***, il quale segue una programmazione 
educativo-didattica  differenziata (con obiettivi didattici formative non riconducibili ai 
programmi ministeriali), essendo affetto da grave ritardo mentale e da varie patologie molto 
gravi, tali da impedirgli di svolgere attività che richiedono capacità  pscomotorie e cognitive 
opportune . Pertanto, l’alunno può partecipare alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro della 
sua classe ai fini dell’inclusione e del potenziamento della socializzazione, per non interrompere 
il processo di sviluppo delle capacità relazionali e communicative. 
L’ alunno farà parte del progetto, con la classe, per un numero di ore ridotto, limitatamente allo 
svolgimento delle attività di ASL all’ interno della scuola e durante le ore di servizio 
dell’insegnante di sostegno. 
In questa fase l’alunno, guidato dall’insegnante di sostegno, sarà impegnato con le attività 
previste P.E.I. 
 

6. ATTIVITÀ LABORATORIALI 
Per lo svolgimento del percorso formativo sono previste attività laboratoriali interne alla 
struttura scolastica al fine di stimolare la crescita professionale, le competenze e l’auto 
imprenditorialità coniugando insieme innovazione, istruzione inclusione. 

 
7. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 

NETWORKING 
 In questa fase gli allievi partecipanti al percorso “Alternanza Scuola Lavoro”, avranno a 

disposizione locali adeguatamente attrezzate con PC collegati alla rete locale e ad Internet, sia 
presso l’Istituto che in azienda. Inoltre, verranno attivate tutte le modalità di comunicazione 
tramite i social network nel rispetto della normativa vigente. 
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8. OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

In relazione con le finalità espresse, considerando che il progetto deve caratterizzarsi per 
una forte valenza educativa ed innestarsi in un processo di costruzione della personalità per 
formare un soggetto orientato verso il futuro, gli obiettivi sono i seguenti: 

 favorire la maturazione e l’autonomia dello studente; 

 favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 

 fornire elementi di orientamento professionale: 

 integrare i saperi didattici con saperi operativi; 

 acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea.  
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Orientamento al lavoro 
 

Orientare significa mettere l’individuo nella condizione di prendere coscienza di sé e di far fronte, per 
l’adeguamento dei suoi studi e della sua professione, alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice 
obiettivo di contribuire al progresso della società e di raggiungere il pieno sviluppo della persona. 

Lo sviluppo di una persona dipende dalla persona stessa, in particolare dalle scelte che compie, scelte 
che devono avere sempre l’individuo al centro dell’attenzione. 

L’orientamento è sempre più un processo continuo che segue l’individuo nel mondo del lavoro lungo tutto 
l’arco della sua vita e riguarda sia i giovani sia gli adulti (inoccupati in cerca di prima occupazione, 
lavoratori in mobilità, donne in rientro,...), in quanto le trasformazioni delle attività produttive e del mercato 
del lavoro richiedono cambiamenti e riconversioni lavorative nell’arco dell’intera vita professionale. 

L’orientamento è inteso come modalità educativa permanente, volta alla promozione dello sviluppo della 
persona e dell’inserimento/reinserimento attivo nel mondo del lavoro e della vita sociale, rispettando la 
libertà delle scelte individuali. 

 
La convenzione con I.SO.R.S. 
 

L’I.So.R.S. – “Istituto Sociale di Ricerche e Studi”  è un ’Organismo che ha sede operativa accreditata – 
ai sensi delle Disposizioni per l’accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti 
nel territorio della Regione Siciliana. 

La convenzione stipulata con l’Ente prevede la realizzazione di quattro moduli di orientamento al lavoro, 
per un totale di 20 ore, rivolte alle classi VB MME e VA CAT in uscita sulle seguenti tematiche: 

1. Come compilare il Curriculum vitae  
2. Come compilare una lettera di presentazione  
3. La ricerca attiva del lavoro anche tramite il web 
4. Come sostenere un colloquio di lavoro 

Il percorso sarà sviluppato da una psicologa esperta individuata dall’ente presso i locali dell’I.T. 
Brunelleschi, l’ultimo incontro sarà tenuto presso la sede dell’ente 

 
Costi 
 

La convenzione è a titolo gratuito.  
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INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro   

 

Prevenzione e sicurezza 
 

L’Inail svolge attività di prevenzione dei rischi lavorativi, di informazione, di formazione e assistenza in 
materia di sicurezza e salute sul lavoro. Per contribuire alla riduzione degli infortuni e per far crescere nel 
Paese una vera e propria cultura della sicurezza, l’Istituto realizza e promuove la costante evoluzione di 
un sistema integrato di tutela del lavoratore e di sostegno alle imprese, efficiente e innovativo, capace di 
offrire strumenti mirati e accessibili a tutti. 
 
L’Inail contribuisce a divulgare le conoscenze nel campo della sicurezza e salute sul lavoro anche 
attraverso la realizzazione di convegni, seminari e workshop su tematiche generali e specifiche, la 
promozione di studi e ricerche sia sulle dinamiche del fenomeno infortunistico in generale sia su specifiche 
aree di rischio, la realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi e software disponibili 
gratuitamente o con il pagamento di un contributo spese per chiunque ne faccia richiesta.  

 
La convenzione con INAIL 
 

L’Inail contribuisce a divulgare le conoscenze nel campo della sicurezza e salute sul lavoro anche 
attraverso la realizzazione di convegni, seminari e workshop su tematiche generali e specifiche, la 
promozione di studi e ricerche sia sulle dinamiche del fenomeno infortunistico in generale sia su specifiche 
aree di rischio, la realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi e software disponibili 
gratuitamente o con il pagamento di un contributo spese per chiunque ne faccia richiesta.  

La convenzione stipulata con l’Ente prevede la realizzazione di sei moduli, per un totale di 30 ore, rivolti 
alle classi IVB MME, IVA CAT e IV AAA sulle seguenti tematiche: 

1. Normativa di riferimento 
2. Promozione e cultura della prevenzione 
3. Conoscere il rischio 
4. Gestione rapporto assicurativo 
5. Prestazioni economiche 
6. Prestazioni sanitarie 

 

Il percorso sarà sviluppato da tutor individuati dall’ente, in parte presso i locali dell’I.T. Brunelleschi ed in 
parte presso la sede dell’ente 

 
Costi 
 

La convenzione è a titolo gratuito.  

    

 

  

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/normativa-di-riferimento.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/gestione-rapporto-assicurativo.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/prestazioni-economiche.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/prestazioni-sanitarie.html
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FCA 
 
 

1. TITOLO DEL PROGETTO: 
“SE IO FOSSI UN’IMPRESA…” (E_DISCOVERY) 

 
 
 

 
2. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ 

IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, 
ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

 
 
 
Il percorso formativo è stato ideato e progettato da FCA Italy per far sperimentare le 

dinamiche di apprendimento all’interno di un’azienda multinazionale come FCA. 
 
Le attività previste hanno lo scopo di offrire uno scenario utile per gli allievi ad 

orientarsi nel mondo del lavoro, sia che si intenda provare a “mettersi in proprio”, 
sia che si aspiri a entrare a far parte di una organizzazione pubblica o privata. 

 
Il Programma ha l’obiettivo di supportare una crescita responsabile degli studenti, 

ragazze e ragazzi, che stanno iniziando il processo di avvicinamento al mondo del 
lavoro a cui il percorso fornisce i primi strumenti per comprendere come funziona 
un’impresa e offre loro un’esperienza di possibile orientamento per scelte future. 

 
 

Durata 
 
Il Programma è strutturato in singole unità didattiche, ciascuna della durata 

approssimativa di un’ora scolastica, senza attività da svolgere a casa da parte degli 
studenti. La durata complessiva del Programma è pari a 50 ore nell’arco dell’anno 
scolastico. Il numero di ore varia a seconda del grado di approfondimento e della 
gestione delle attività in classe. 

 
 

Struttura 
 
Il Programma è suddiviso in 3 fasi: 
 
1. la prima fase - Sistema Impresa – dà allo studente le basi per comprendere i 

meccanismi che regolano la vita di un’impresa. Le attività prevedono la fruizione 
di un percorso interattivo e la partecipazione a un gioco sul sito web; 
 

2. La seconda fase - Progetto d’Impresa –  permette alla classe di costruire un proprio 
progetto d’impresa a partire da un’idea di prodotto o servizio condivisa dagli 
studenti. La classe potrà costruire il proprio progetto d’impresa con il supporto di 
alcuni strumenti messi a disposizione sul sito. 

3. la terza fase - Impresa Automotive - presenta allo studente le diverse aree 
funzionali di un’Impresa Automotive e un gioco competitivo in due fasi, 
temporizzato e con domande a risposta multipla, che verteranno su argomenti 
affrontati nelle diverse aree. Per la preparazione alle domande le classi avranno a 
disposizione materiali di studio e approfondimento (pillole on-line, esercitazioni, 
documenti, filmati, ecc.). 
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Obiettivi 
1. Conoscere le basi del modo di operare di un’impresa e testare alcune competenze 
organizzative, come la capacità di lavorare per obiettivi e non per compiti. 
2. Approfondire il concetto di economia e quali sono gli tutti gli elementi e che 
compongo un sistema economico 
3. Analizzare con quali strumenti e strategie un’impresa si muove all’interno di un 
sistema competitivo e in un mercato 
4. Imparare a identificare il posizionamento e il valore competitivo di un prodotto o 

di 
un servizio. 
5. Analizzare quali sono le responsabilità e qual è l’impronta che un’azienda 
sostenibile lascia sulle generazioni presenti e future. 
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TRIBUNALE 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

1. TITOLO DEL PROGETTO: 
 

“TRIBUNALE” 
 

“PER UN PIU’ INTENSO LEGAME TRA LA SCUOLA E IL MONDO DEL LAVORO” 
 

 
 

2. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITÀ IN 
COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITÀ, 
RISULTATI E IMPATTO) 

 

Il percorso di A.S.L. ha lo scopo: 

 offrire uno scenario utile per orientarsi nel mondo del lavoro, sia che si intenda provare 
a “mettersi in proprio” sia che si aspiri a entrare a far parte di una organizzazione 
pubblica o privata; 

 supportare la crescita responsabile degli studenti degli ultimi tre anni della scuola 
secondaria di secondo grado, ragazze e ragazzi che stanno iniziando il processo di 
avvicinamento al mondo del lavoro; 

 fornire i primi strumenti per comprendere come funziona l'amministrazione giudiziaria 
nel nostro paese e offrire loro un’esperienza di possibile orientamento per scelte 
future; 

 supportare l’orientamento professionale. 

 

 
Durata 

 
Il percorso di A.S.L. ha durata complessiva pari a 65 ore nell’arco dell’anno scolastico. Il numero 
di ore è flessibile e può variare a seconda del grado di approfondimento e della gestione delle 
attività in classe. 
Il percorso di A.S.L. è strutturato in singole unità didattiche, ciascuna della durata 
approssimativa di un’ora scolastica, senza attività da svolgere a casa da parte degli studenti. 

 

 

 

Descrizione del progetto 

Il Percorso di A.S.L.  è strutturato in 3 fasi, da svolgere presso la sede del Tribunale: 

 la prima fase, che dura 5 ore circa, dà allo studente le basi per comprendere le funzioni 
del Tribunale nell'ambito della giustizia civile e penale e la sua articolazione nei vari settori 
principali; 

 la seconda fase, che dura 50 ore circa, permette alla classe di acquisire le necessarie 
conoscenze sulle attività svolte nelle varie cancellerie, individuando i principali servizi 
giudiziari forniti all'utenza, composta per lo più da avvocati. Gli alunni saranno ruotati a 
gruppi di quattro in tutte le cancellerie del Tribunale; 

 la terza fase, che dura circa 5 ore, permette allo studente di assistere ad un processo civile. 
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ENI-LEARNING 

 
Percorso Eni-learning 

La piattaforma Eni-learning, permette i ragazzi di entrare in contatto con una grande realtà 

aziendale come quella di Eni e di approfondire tematiche legate al mondo dell’energia.  

Studenti coinvolti 

N.470 studenti dell’I.I.S.S. “Foderà-Brunelleschi” di Agrigento 

Durata: 15 ore 

Struttura del corso 

Il corso è suddiviso in 5 moduli: 

1. Chi siamo e cosa facciamo: Eni, la sua storia, le sue attività e la sua struttura 

organizzativa; 

2. Come lavoriamo e gli elementi che guidano le attività di Eni: sicurezza sul lavoro, 

ricerca e sostenibilità; 

3. Il mondo dell’energia: approfondimenti sul tema dell’energia, per capire cos’è, come la 

utilizziamo e comprendere l’importanza; 

4. Competenze trasversali: uno sguardo ad alcune capacità che possono aiutare ad 

affrontare al meglio il mondo del lavoro, parlare in pubblico, sostenere un colloquio di 

lavoro, l’impatto motivazionale nel raggiungimento dei risultati; 

5. Il programma CLIL Content Language Integrated Learning 

 

Modalità di fruizione 

L’eni-learning è fruibile attraverso una piattaforma informatica dedicata. 
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RETE DI SCUOLE 
"DEBATE SICILIA" 

 

Visto il D.P.R. n. 275/1999, art. 7, che prevede la possibilità per le istituzioni Scolastiche autonome 

di  stipulare  accordi  di  rete  per  perseguire  comuni  finalità  istituzionali e realizzare   

attività   e   servizi   per   il   personale   delle   istituzioni   medesime; 

 

v i s t o  r art. 5, comma 2 del D.M. 63.3/2016, che prevede iniziative volte al potenziamento della 

partecipazione studentesca, fra cui la metodologia del Debate; 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 25691 del 25/11/2016 dell'USR Sicilia per l'individuazione di 
un'istituzione scolastica per l'attivazione di "Percorsi di formazione per studenti e docenti su 
Debate e Service Learning"; 

 

RILEVATO che da parte dell'USR Sicilia, all'esito dell'Avviso, è stata individuata con decreto 
del D.G. USR per la Sicilia prot. 26827 del 9/12/2016 quale istituzione scolastica per la formazione 
di docenti e studenti sul Debate il Liceo classico "N. Spedalieri" di Catania 
(cod.mecc.CTPC070002); 

 

VISTA la nota MIUR 2151 del 7/06/2016 sulla costituzione delle reti scolastiche di cui all'art.l 

c. 70-72 della legge 107/2015 in particolare sulla costituzione delle reti "di scopo"; 

 

CONSIDERATA l'opportunità di favorire le sinergie tra le scuole interessate ad attuare 
progetti di Debate 

 

 

RITENUTA valida la necessità che tali sinergie vengano sviluppate nel settore della 

formazione docenti e studenti, come previsto dal D.M. 633/2016; 

 

RITENUTO che obiettivi del Debate sono capacità di argomentazione e di ascolto, insieme alla 
formazione di competenze trasversali legate agli ambiti relazionali e sociali e che una rete facilita e 
potenzia il raggiungimento di questi obiettivi; 

 

 

 

ART. 1 - PREMESSA 

La premessa è parte integrante del presente accordo di rete. 
 

ART. 2 - COSTITUZIONE 

E' costituita una rete denominata "Debate Sicilia". 
 

ART. 3 - OGGETTO 

L'accordo ha per oggetto: 

a) lo sviluppo e l'incremento delle esperienze di debate tra le scuole della rete "Debate Sicilia" 

e la diffusione e lo sviluppo di tale esperienza alle altre scuole siciliane; 
b) la realizzazione di materiali utili allo sviluppo e all'incremento dell'esperienza del 
debate; 

c) la realizzazione di corsi di formazione per docenti e studenti che sperimenteranno il debate 
nella loro scuola; 

d) la realizzazione di confronti di debate tra le scuole della rete; 
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e)  la collaborazione con altre istituzioni locali, nazionali e internazionali per la realizzazione delle 

attività di debate. 
 

ART. 4 - RISORSE FINANZIARIE E UMANE 
Costituiscono risorse umane dell'accordo di rete: 

a) il personale in servizio nella scuola; 
b) gli studenti in formazione 

c) gli esperti interni, gli esperti esterni e i formatori esterni sui Debate. 
 

Costituiscono risorse finanziarie dell'accordo di rete: 

a) eventuali contributi finanziari da parte del MIUR e di USR; 

b) altri finanziamenti derivanti dalla partecipazione a progetti nazionali e internazionali; 

c) quote associative versate dalle Istituzioni scolastiche partecipanti 
 

ART. 5 - ORGANI DELLA RETE 

Gli organi della Rete sono l'Assemblea della Rete e la Scuola capofila. 
 

ART. 6 - ASSEMBLEA DELLA RETE 

L'Assemblea è formata dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche e dai rappresentanti degli 

enti componenti la rete e da un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e si riunisce di regola 

due volte l'anno; è validamente costituita da almeno la metà 

più uno dei suoi componenti; un verbale viene redatto ad ogni riunione. I suoi 

compiti sono: 

a) deliberare tutte le iniziative necessarie al raggiungimento delle finalità della rete; 

b) deliberare la promozione di eventuali convenzioni ed accordi con Università, Enti 
Pubblici e Privati; 

c) deliberare l'adesione di nuovi soggetti. 
 

ART. 7 - SCUOLA CAPOFILA 

La Scuola capofila è individuata nel Liceo Classico "N. Spedalieri" di Catania. 
La Scuola capofila cura la gestione amministrativa, convoca l'Assemblea, custodisce i verbali redatti 
durante le riunioni, è responsabile della diffusione e del coordinamento di tutte le azioni della rete 
stessa. 

II Dirigente scolastico prò tempore della scuola capofila è anche il legale rappresentante della 
rete. 

L'Istituto capofila ha il compito di: 

a) organizzare le riunioni dell'Assemblea 

b) mantenere i contatti e assicurare la circolazione delle informazioni all'interno della Rete; 

c) promuovere e organizzare incontri e contatti tra la rete e interlocutori esterni; 
d) firmare i contratti di prestazione d’opera per le attività previste dall'accordo di rete; 

e) curare la documentazione delle attività svolte e la diffusione dei materiali prodotti; 

f) convocare periodicamente i Dirigenti Scolastici per la valutazione del lavoro; 

g) mettere a disposizione della rete un sito web su cui pubblicare i materiali; 

h) tenere i contatti con il MIUR e l'USR per lo sviluppo della rete; 
i) rappresentare la rete in tutte le occasioni in cui sia necessario illustrare i risultati del lavoro 
all'interno e all'esterno dell'amministrazione scolastica; 
1) stipulare, per la parte di interesse comune, convenzioni con istituzioni, enti, associazioni o 

agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione cii 
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specifici obiettivi; 

ni) svolgere tutte le altre attività connesse con gli obiettivi del piano annuale e deliberate dall'Assemblea. 

n) curare gli aspetti amministrativi contabili della rete 
Alcuni compiti della scuola capofila possono essere delegati ad altre scuole. 
I fondi derivanti da eventuali contributi del MIUR, dell'USR, da finanziamenti legati alla 
partecipazione a progetti nazionali o internazionali e da altri eventuali fonti sono depositati 
presso il conto bancario dell'Istituto capofila. 

 

ART. 8 - ADESIONE E IMPEGNI DELLE SCUOLE ADERENTI ALLA RETE 

Le scuole che intendono aderire alla Rete devono sottoscrivere il presente accordo e far pervenire alla segreteria 

delia scuola capofila la seguente documentazione: 

a)  dichiarazione dì impegno all'inserimento nel P.O.F. dell'attività di Debate; 

c) modulo di adesione sottoscritto con l'indicazione di cognome, nome, telefono e mail del 
docente referente del progetto; 
e si impegnano a: 

a) partecipare alle attività di formazione; 

b) partecipare ad almeno due attività di confronto programmate dalla rete; 

c) favorire la partecipazione degli studenti formati ad occasioni di confronto nazionali e internazionali, anche 

secondo il piano annuale delle attività deliberate dalla rete. 
 

ART. 9 - DURATA DELL'ACCORDO 

II presente accordo scadrà il 31 agosto 2018. 

La partecipazione alla rete è rinnovata entro il 31 agosto di ogni anno. 
 

ART. 10 - RECESSO 

Le scuole aderenti alla rete possono recedere dall'accordo. 
 

ART. 11 - ADESIONE DELLA RETE 

L'accordo è aperto all'adesione di altri enti e istituzioni scolastiche che accettino le finalità 
dell'accordo medesimo e ne condividano le attività previste. L'assemblea delibera la 
collaborazione con altri soggetti attraverso apposite convenzioni. 

 

ART. 12 - UTILIZZO DEI MATERIALI 
I materiali didattici realizzati nell'ambito della rete sono di uso esclusivo dei soggetti 

facenti parti della rete; non hanno un prezzo né sono cedibili a terzi. 
Ferma restando la salvaguardia dei diritti riguardanti il copyright anche internazionale, 

ciascun istituto partecipante alla rete si impegna a non diffondere detto materiale presso esterni 

o presso altre scuole non appartenenti alla rete, senza il consenso del Dirigente della Scuola 
coordinatrice della Rete. 

 

ART. 13 - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ* 

II progetto di rete e le attività realizzate saranno monitorate e valutate con strumenti 

stabiliti dall'Assemblea. 
 

ART. 14 - EMENDAMENTI 

11presente accordo potrà essere emendato dall'Assemblea, con delibera assunta in prima 

convocazione con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti e in seconda 
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convocazione con maggioranza semplice dei presenti. 

 

 

 

ART. 15 - NORME FINALI E TRANSITORIE 
L'accordo è pubblicato all'Albo e depositato presso l'Ufficio di Segreteria di ciascuna delle 

scuole aderenti. 
Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente accordo di rete/ si 

rinvia alle norme generali in materia di istruzione. 
 

ART. 16 - SOTTOSCRIZIONE ADESIONE 

Al presente accordo di rete aderisce: 
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RE TE DI S C U O L E 

M  ii/6/^ “S E R V IC E L E A R N IN G S IC IL IA ” 

 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, art. 7, che prevede la possibilità per le istituzioni 
Scolastiche autonome di stipulare accordi di rete per perseguire comuni finalità 
istituzionali e realizzare attività e servìzi per il personale delle istituzioni medesime; 

 

VISTO l’art. 5, comma 2 del D.M. 633/2016, che prevede iniziative volte al 
potenziamento della partecipazione studentesca, fra cui la metodologia del Service 
Learning; 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 25691 del 25/11/2016 dell’USR Sicilia per 
l’individuazione di un’istituzione scolastica per l’attivazione di percorsi di formazione 
per studenti e docenti su Debate e Service Learning; 

 

RILEVATO che da parte dell’USR Sicilia, all’esito dell’Avviso, è stata individuata con 
decreto del 7/12/2016 quale istituzione scolastica per la formazione di docenti e 
studenti sul Service Learning il Liceo classico “N. Spedalieri” di Catania 
(cod.mecc.CTPC070002); 

 

VISTA la nota MIUR 2151 del 7/06/2016 sulla costituzione delle reti scolastiche 

di cui aH’art.1 c. 70-72 della legge 107/2015 in particolare sulla costituzione delle reti 
“di scopo"; 

 

 

CONSIDERATA l’opportunità di favorire le sinergie tra le scuole interessate ad 
attuare progetti e azioni pilota di Service-Learning (apprendimento-servizio); 

 

RITENUTA valida la necessità che tali sinergie vengano sviluppate nel settore della 
formazione docenti e studenti, come previsto dal D.M. 633/2016; 

 

CONSIDERATO che il Service Learning è una metodologia di insegnamento, 
incardinata nel curricolo, che unisce lo studio  e il lavoro scolastico con l’impegno 
in favore  della comunità locale, progettato e modellizzato secondo la precisa finalità 
di dare un contributo alla soluzione di un problema reale della comunità locale; 

 

RILEVATO che detti obiettivi e finalità sono valorizzati e incentivati anche dalla 
legge 107/2015; 

 

ART. 1 - PREMESSA 

La premessa è parte integrante del presente accordo di 
rete. 

 

ART. 2 - COSTITUZIONE 

E’ costituita una rete di scuole, denominata "Service Learning Sicilia”. 

 

ART. 3 - OGGETTO 

L’accordo ha per 
oggetto: 

a) la promozione e lo sviluppo delle esperienze di Service Learning  in Sicilia 
tra le scuole della rete e la diffusione e lo sviluppo di tale esperienza alle 
altre scuole siciliane; 
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realizzazione delle attività di Service Learning. 

 

ART. 4 - RISORSE FINANZIARIE E UMANE 

Costituiscono risorse umane dell'accordo di rete: 

a)  il personale in servizio nella scuola; 
b)  gli studenti in formazione 

c)  gli esperti e i formatori esterni sul Service Learning. 
 

Costituiscono risorse finanziarie dell'accordo di rete: 

a)  eventuali contributi finanziari da parte del MIUR e di USR; 
b)  altri finanziamenti derivanti dalla partecipazione a progetti nazionali e internazionali; 

c)  quote associative versate dalle Istituzioni scolastiche partecipanti. 

 

ART. 5 - ORGANI DELLA RETE 

Gli organi della Rete sono l’Assemblea della Rete e la Scuola capofila. 
 

ART. 6 - ASSEMBLEA DELLA RETE 

L’Assemblea è formata dai rappresentanti delle istituzioni e degli enti componenti la rete e 

si riunisce di regola due volte l’anno; è validamente costituita da almeno la metà più uno 

dei suoi componenti; un verbale viene redatto ad ogni riunione. 
I suoi compiti sono: 

a)  deliberare tutte le iniziative necessarie al raggiungimento delle finalità della rete; 

b)  deliberare la promozione di eventuali convenzioni ed accordi con Università, Enti 

Pubblici e Privati; 
c)  deliberare l’adesione di nuovi soggetti. 

 

ART. 7 -  SCUOLA CAPOFILA 

La Scuola capofila è individuata nel Liceo classico “N. Spedalieri” di Catania. 

La Scuola capofila cura la gestione  amministrativa, convoca l'Assemblea, custodisce  i 

verbali redatti durante le riunioni, è responsabile della diffusione e del coordinamento di 

tutte le azioni della rete stessa. 
II Dirigente scolastico prò tempore della scuola capofila è anche il legale rappresentante 
della rete. 

L’Istituto capofila ha il compito 

di: 

a)  organizzare le riunioni dell’Assemblea; 
b)  mantenere i contatti e assicurare la circolazione delle informazioni all'Interno della 

Rete; 
c)  promuovere e organizzare incontri e contatti tra la rete e interlocutori esterni; 

d)  firmare i contratti di prestazione d’opera per le attività previste dall’accordo di rete; 
e)  curare la documentazione delle attività svolte e la diffusione dei materiali prodotti; 

f) convocare periodicamente i Dirigenti Scolastici per la valutazione del lavoro; 

g)  mettere a disposizione della rete un sito web su cui pubblicare i materiali; 

h)  tenere i contatti con il MIUR e l’USR per lo sviluppo della rete; 
i) rappresentare la rete in tutte le occasioni in cui sia necessario illustrare i risultati dei 

lavoro all’interno e all’esterno deiramministrazione scolastica; 

j) stipulare, per la parte di interesse comune, convenzioni con istituzioni, enti, 

associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla 

realizzazione di specifici obiettivi; 
k)  svolgere  tutte  le  altre  attività  connesse  con  gli  obiettivi  del  piano  annuale  e 

deliberate daH’Assemblea. 
l) curare gli aspetti amministrativi contabili della rete 

I fondi  derivanti da eventuali contributi del MIUR, dell'USR,  da finanziamenti legati 
alla partecipazione a progetti nazionali o internazionali e da altri eventuali fonti sono 

depositati 
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presso il conto bancario dell’istituto 
capofila. 

 

ART. 8 -  ADESIONE E IMPEGNI DELLE SCUOLE ADERENTI 

Le scuole che intendono aderire alla Rete devono sottoscrivere il presente accordo 

e far pervenire alla segreteria della scuola capofila il modulo di adesione sottoscritto 
con l’indicazione di cognome, nome, telefono e mail del docente referente del 
progetto. 
Le scuole aderenti si impegnano 
a: 

a)  partecipare alle attività di formazione dei docenti; 
b)  sperimentare  almeno  un  progetto  e  una  azione  pilota  di  service-

learning  nella propria scuola; 
c)  favorire la partecipazione degli studenti formati ad occasioni di confronto 

nazionali e internazionali, anche secondo il piano annuale delle attività 
deliberate dalla rete. 

 

ART. 9 -  DURATA DELL’ACCORDO 

Il presente accordo scadrà il 31 agosto 
2018, 

 

ART. 1 0 -RECESSO 

Le scuole aderenti alla rete possono recedere 
dall'accordo. 

La partecipazione alla rete è rinnovata entro il 31 agosto di ogni 
anno. 

 

ART. 11 - ALLARGAMENTO DELLA RETE 

L'accordo è aperto all’adesione di altri enti e istituzioni scolastiche che accettino le 

finalità dell'accordo medesimo e ne condividano le attività previste. L’assemblea 

delibera la collaborazione con altri soggetti attraverso apposite convenzioni. 
 

ART. 12 -  UTILIZZO DEI MATERIALI 

I materiali didattici realizzati neH’ambito della rete sono dì uso esclusivo dei soggetti 
facenti parti della rete; non hanno un prezzo né sono cedibili a terzi. 
Ferma restando la salvaguardia dei diritti riguardanti il copyright anche 
internazionale, ciascun istituto partecipante alla rete si impegna a non diffondere 
detto materiale presso esterni o presso altre scuole non appartenenti alla rete, 
senza il consenso del Dirigente della Scuola capofila della Rete. 

 

 

 

ART. 13 -  MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ' 

Il progetto di rete e le attività realizzate saranno monitorate e valutate con  strumenti 
stabiliti dall’Assemblea. 
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AGGIORNAMENTO 

PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016–2019 

(Legge 107/15 comma 124) 
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Il Collegio dei Docenti 
 
VISTAla Legge n. 107/15, articolo 1 comma 124 
VISTO il RAV pubblicato sul sito www.itcfodera.it alla voce “Documenti” 
VISTO il PdM pubblicato sul sito www.itcfodera.it alla voce “Documenti il 14 dicembre 2017 
VISTO il PTOF 2016/2019 approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 18 gennaio 2016 e dal 
Consiglio d’Istituto del 18 gennaio 2016 
VISTAla nota MIUR prot.n. 2915 del 15 settembre 2016 
VISTE le azioni deliberate dal Collegio dei docenti del 3 ottobre 2017 
VISTO  il Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2016-2019 pubblicato dal MIUR in data 3 ottobre 
2016 
VISTA la nota MIUR prot. n. 32839 del 3 novembre 2016 
VISTA la delibera del collegio dei docenti del 3 Ottobre 2017 di attribuzione dell’incarico di referente della 
Formazione Docenti per l’a.s. 2017/18 al Prof. Tonino Burgio 
VISTO il questionario per la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti pubblicato in data 16 novembre 
2017 sul sito della scuola, di cui alla circ. successiva di sollecito n. 126 del 23/01/2018  
VISTA la nota MIUR prot. N. 3373 del 1 dicembre 2016 
VISTI gli esiti del questionario per la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti  
VISTO l’integrazione del Piano di Formazione così come deliberato nel Collegio dei Docenti dell’8 
Novembre 2017 
VISTA la nota pervenuta dalla Scuola Polo per la Formazione dei docenti dell’Ambito 1 
VISTA l’integrazione del Piano di Formazione così come deliberato nel Collegio dei Docenti del 30 
Gennaio 2018 
VISTO il PTOF così come integrato nella seduta del collegio del 30/01/2018 
 
 
Delibera 
 
L'aggiornamento del Piano Per La Formazione Dei Docenti per l’a.s. 2017/18 
  
Le nostre Priorità 

 
 
Dagli esiti del questionario per la rilevazione dei bisogni formativi dei nostri docenti si individuano in 
ordine le seguenti priorità collegate al Piano Nazionale, oltre quelle già deliberate  in sede di Collegio 
(Didattica per competenze, Valutazione e miglioramento, Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l'apprendimento):  

1. Inclusione e disabilità 
2. Competenze di lingua straniera 
3. Scuola e Lavoro 
4. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
5. Autonomia didattica e organizzativa 
6. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 
 
Tenuto conto degli esiti del RAV e del PdM dell’Istituto, il Collegio dei Docenti delibera di privilegiare la 
progettazione e/o adesione alle attività formative riferite alle seguenti priorità: 

1. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
2. Valutazione e miglioramento 
3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  
4. Inclusione e disabilità 
5. Competenze di lingua straniera 
6. Scuola e Lavoro 

 
I. Didattica per Competenze,Innovazione Metodologica e Competenze di Base 
 
Contenuti Chiave 
Didattiche collaborative e costruttive; rapporto tra saperi disciplinari e didattica per competenze; 

 

http://www.itcfodera.it/
http://www.itcfodera.it/
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rafforzamento delle competenze di base; passaggio dai modelli di certificazione delle competenze alla 
programmazione “a ritroso”; progressione degli apprendimenti; compiti di realtà e apprendimento 
efficace; imparare ad imparare: per un apprendimento permanente; metodologie: project-basedlearning, 
cooperative learning, peerteaching e peer tutoring, mentoring, learning by doing, flippedclassroom, 
didattica attiva; peerobservation; ambienti di apprendimento formali e informali; rubriche valutative.  
 
 linee Strategiche 
• Spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla didattica“per competenze”;  
• Fornire ai docenti un quadro teorico consistente e mostrare esempi e modelli significativi, 
immediatamente applicabili, favorendo la correlazione tra attività curricolari e situazioni di realtà; 
• Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative; 
• Promuovere la pratica dell’osservazione reciproca in classe (peerobservation);  
• Utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento per 
progettare percorsi didattici e delineare la mappa di competenze in uscita;  
• Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di apprezzare le competenze 
promosse negli allievi e non solo di verificare le conoscenze.  
 
Destinatari 
• Docenti referenti dei dipartimenti disciplinari, tutor e formatori, per dare vita a laboratori territoriali 
di ricerca-didattica, formazione, sperimentazione di nuove metodologie; 
• Team di docenti insieme al dirigente scolastico per la progettazione dei curricoli e per delineare la 
mappa delle competenze in uscita; 
• Dirigente scolastico. 
 
II. Valutazione e miglioramento 
Contenuti chiave       
Valutazione didattica: valutazione formativa e sommativa, compiti di realtà e valutazione autentica, 
valutazione certificazione delle competenze, dossier e portfolio.  
Valutazione professionale: profilo professionale, standard professionali, capacità di autoanalisi, bilancio di 
competenze, documentazione dei crediti, documentazione didattica, peerreview, agency professionale. 
Valutazione della scuola: autovalutazione, monitoraggio, processi di miglioramento e piani di 
miglioramento, utilizzo e gestione dei dati, rendicontazione sociale e bilancio sociale.  
NUCLEI Metodi e strumenti per la ricerca educativa Elementi di docimologia e di statistica La raccolta e 
l’analisi dei dati nella scuola L’individuazione e la definizione delle priorità di miglioramento e la 
pianificazione, metodi di controllo e sviluppo Tecniche per la rendicontazione con valore sociale  
CdiV Metodi e strumenti per la valorizzazione del personale I profili professionali dei docenti a livello 
internazionale L’individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti Le migliori pratiche e la 
promozione del miglioramento La condivisione delle scelte all’interno della comunità professionale e 
sociale  
DIRIGENTI SCOLASTICI, DIRIGENTI TECNICI, NUCLEI DI VALUTAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI Le dimensioni 
professionali fondamentali della dirigenza scolastica L’individuazione e la definizione delle priorità di 
miglioramento Le azioni specifiche del dirigente per promuovere il miglioramento La pianificazione del 
miglioramento e i metodi di controllo e sviluppo Gli strumenti di autovalutazione e di valutazione della 
dirigenza scolastica Il Portfolio del Dirigente scolastico Metodologie e dinamiche dei processi di 
valutazione delle professionalità. 
LINEE STRATEGICHE  
• Formare in ogni scuola un gruppo di docenti con adeguate competenze tecniche e affinare le 
competenze valutative degli insegnanti, in relazione alla funzione formativa e di sostegno ai processi di 
apprendimento degli allievi;  
• Rafforzare la capacità di ogni scuola di analizzare i dati valutativi di sistema, mettere a punto i piani di 
miglioramento e controllare gli esiti; • Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione e della 
responsabilità sociale, sia all’interno della comunità scolastica, sia nel contesto sociale;  
• Promuovere confronto e supporto reciproco fra le scuole sui temi della valutazione, sviluppare reti di 
scopo specifiche sul tema della valutazione;  
• Favorire progetti pilota con il supporto di enti di ricerca, università, fondazioni e associazioni e 
promuovere specializzazioni con università sui profili professionali della valutazione nella scuola;  
• Costruire strumenti e criteri di analisi della qualità dell’insegnamento, come pratica formativa per 
elevare standard didattici;  
• Assicurare ad ogni docente, nel corso del triennio, una unità formativa sui temi della valutazione degli 
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apprendimenti, della connessione con le pratiche didattiche, con le azioni di individualizzazione e 
differenziazione didattica;  
• Abilitare gruppi di docenti nella costruzione di repertori di prove di verifica, prove strutturate, compiti 
di realtà, e nella trattazione dei dati, consolidando il lavoro collaborativo;  
• Sviluppare sistemi e strumenti di controllo di gestione, per monitorare i processi organizzativi e 
didattici. 
 DESTINATARI  
• Membri dei nuclei interni di valutazione, impegnati nei processi di autovalutazione e miglioramento;  
• Membri dei comitati di valutazione (compresi il dirigente, i genitori e gli studenti) impegnati nella 
definizione di criteri di valorizzazione della professionalità docente;  
• Referenti di istituto, funzioni strumentali, figure di coordinamento, anche su base territoriale, per 
consolidare i processi di valutazione e miglioramento;  
• Docenti;  
• Docenti sperimentatori, formatori, produttori di risorse didattiche, rappresentanti di reti, esperti di 
repertori e strumenti di valutazione;  
• Personale ATA;  
• Dirigenti scolastici.  

III. Competenze Digitali e nuovi Ambienti per ’Apprendimento  
 
Contenuti Chiave 
Missione e visione del PNSD; cultura digitale e cultura dell’innovazione; integrazione PNSD-PTOF; 
ambienti per la didattica digitale integrata e per la collaborazione; scenari e processi didattici per 
l’integrazione degli ambienti digitali per la didattica e l’uso di dispositivi individuali a scuola (Bring Your 
Own Device - BYOD); valorizzazione delle pratiche innovative; coinvolgimento della comunità scolastica e 
territoriale; sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa; 
documentazione dell’attività didattica; risorse educative aperte (Open Educational Resources - OER); 
archivi digitali online e affidabilità delle fonti; tecniche di costruzione di contenuti digitali per ladidattica; 
copyright e licenze aperte; open source e condivisione del sapere; documentazione digitale e biblioteche 
scolastiche; ICT per l’inclusione; educazione ai media; social media policy e uso professionale dei social 
media; collaborazione e comunicazione in rete; cittadinanza digitale; ricerca, selezione, organizzazione di 
informazioni; (open e big) dataliteracy; pensiero computazionale; creatività digitale (making) e 
roboticaeducativa; information literacy. 
Linee Strategiche 
• Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in servizio); 
• Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con riferimento a tutte le 
dimensioni delle competenze digitali (trasversale, computazionale e di “cittadinanza digitale”), 
verticalmente e trasversalmente al curricolo; 
• Promuovere l’educazione ai media nelle scuole di ogni ordine e grado, per un approccio critico, 
consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media;  
• Utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e dell’information literacy; 
• Stimolare la produzione di Risorse Educative Aperte (OER) per favorire la condivisione e la 
collaborazione nell’ottica di promuovere la cultura dell’apertura;  
• Favorire percorsi di alta formazione all’estero sui temi dell’innovazione. 
 
Destinatari 
 
• Animatore digitale e team per l’innovazione per sostenere l’innovazione in ciascuna istituzione 
scolastica; 
• Docenti del biennio per garantire una piena correlazione tra innovazione didattica e organizzativa e 
le tecnologie digitali, anche in relazione agli investimenti in ambienti digitali, laboratori, atelier creativi e 
biblioteche innovative; 
• Docenti referenti dei dipartimenti disciplinari, tutor e formatori; 
• Personale amministrativo e docenti per progettare la strategia di innovazione digitale della scuola e 
l’integrazione tra PNSD e PTOF; 
• Docenti di “Tecnologia”, per l’innovazione della disciplina;  
• Dirigente scolastico; 
• Personale ATA. 
 
IV. Inclusione e Disabilità 
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Contenuti Chiave 
La scuola inclusiva: ambienti, relazioni, flessibilità; classi inclusive; progettazione individualizzata e 
personalizzata: modelli e metodologie; valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze 
degli alunni con disabilità; autovalutazione, valutazione e miglioramento dell’inclusione nell’istituto; 
piano dell’inclusione: strategie e strumenti; la corresponsabilità educativa; gestione della classe; 
leadership educativa per l’inclusione; tecnologie digitali per l’inclusione; didattiche collaborative, 
differenziazione didattica, misure compensative e dispensative; ruolo delle figure specialistiche; ruolo del 
personale ATA; ruolo di altrisoggetti del territorio appartenenti alla “comunità educante”; relazione tra 
progettazione e metodologie didattiche curriculari e sviluppo di competenze complementari sviluppate 
anche in orario extrascolastico che concorrono positivamente al percorso educativo complessivo; 
sostegno “diffuso”; progetto di vita. 
 
Linee Strategiche 
• Rafforzare la capacità della scuola di realizzare elevati standard di qualità nell’inclusione, anche 
attraverso la formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor dell’inclusione e la definizione di 
indicatori di qualità, l’analisi dei dati, la verifica di impatto, gli esiti a distanza;  
• Promuovere e favorire la relazione con le famiglie e le associazioni valorizzando la condivisione di 
obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni; 
• Promuovere metodologie e didattiche inclusive; 
• Garantire percorsi formativi specifici per tutti gli insegnanti specializzati di sostegno, anche per 
approfondire conoscenze specifiche in relazione alle singole disabilità;  
• Assicurare a team di docenti e consigli di classe che accolgono nella propria classe alunni disabili un 
modulo formativo per consolidare le capacità di progettazione, realizzazione, valutazione di percorsi 
didattici appropriati e integrati, anche in collaborazione con altri soggetti che appartengono alla comunità 
educante del territorio di riferimento. 
 
Destinatari 
• Referenti di istituto per il coordinamento delle azioni di integrazione nei piani inclusivi di scuola;  
• Docenti di sostegno (nel triennio va assicurato un modulo specifico di approfondimento per 
tipologie di disabilità); 
• Docenti curricolari (team e consigli di classe) per migliorare la programmazione di classe in presenza 
di allievi con disabilità, disturbi e difficoltà di apprendimento; 
• Dirigente scolastico; 
• Personale ATA. 
 
V. Competenze di Lingua Straniera 
Contenuti Chiave 
Lingue straniere; competenze linguistico-comunicative; curricoli verticali per le lingue straniere; la 
dimensione linguistica nella metodologia CLIL; educazione linguistica; competenze metodologiche per 
l’insegnamento delle lingue straniere; verifica e valutazione dell’apprendimento linguistico in relazione al 
Quadro Comune Europeo di Riferimento; competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 
plurilinguismo; rapporto tra lingue, competenze interculturali; dialogo interculturale e cittadinanza 
globale; internazionalizzazione dei curricoli; mobilità transnazionale (stage, job shadowing, visite di 
studio, scambi e permanenze all’estero). 
 
Linee Strategiche 
• Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese di tutti i docenti; 
• Definire profili professionali per formatori/tutor; 
• Promuovere percorsi formativi basati sulla pratica di abilità audio-orali e lo scambio culturale, anche 
attivando contatti con classi a distanza con scuole, docenti e classi di altri Paesi; 
• Offrire percorsi che combinino diverse modalità formative (es. lingua e cultura, tecniche innovative, 
misurazione e valutazione delle competenze linguistiche, corsi in presenza, online, stage all’estero, ecc.);  
• Eventuale certificazione, da parte di enti terzi, dei livelli di competenze linguistiche raggiunti. 
 
Destinatari 
• Docenti di tutte le lingue straniere (inglese, francese, tedesco, russo), per consolidamento delle 
competenze linguistiche e sviluppo di metodologie innovative; 
• Docenti di altre discipline DNL, per lo sviluppo delle competenze sia linguistiche sia metodologiche 
per CLIL. 
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VI. Scuola e Lavoro 
Contenuti Chiave 
Alternanza scuola-lavoro; competenze trasversali; imprenditorialità; orientamento; inquadramento 
giuridico; tutoraggio interno ed esterno; educazione finanziaria; learning by doing, impresa formativa 
simulata, validazione delle competenze, forme di coordinamento territoriale; assicurazione per gli 
studenti; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 

Linee Strategiche 
• Rafforzare la formazione alla co-progettazione dei percorsi di alternanza insieme alle strutture 
ospitanti, in termini di attività da svolgere, coerenza con il percorso formativo, competenze attese, 
disciplinari e trasversali e di gestione tecnico-operativa; 
• Integrare la programmazione didattica tenendo conto delle esperienze di alternanza scuola-lavoro, 
in un’ottica di coinvolgimento pluridisciplinare; 
• Assicurare un plafond di conoscenze giuridiche, economico-finanziarie, didattiche, del mercato del 
lavoro al dirigente scolastico ed alle figure responsabili dei processi di alternanza;  
• Gestire i percorsi di alternanza scuola-lavoro nelle varie fasi di sviluppo, favorendo l’integrazione 
degli stessi nell’organizzazione delle attività didattiche, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di 
flessibilità che permettano di armonizzare l’esperienza lavorativa dei giovani con le esigenze puramente 
didattiche; 
• Rafforzare la formazione alla certificazione delle competenze raggiunte in esito ai percorsi di 
alternanza scuola-lavoro e approfondire i temi legati alla valutazione dei percorsi di alternanza, alla loro 
integrazione nella dimensione curricolare, al rapporto tra saperi formali, informali e non formali. 
 
Destinatari 
• Docenti del triennio; 
• Figure di coordinamento e tutoraggio nei percorsi di alternanza; 
• Dirigente scolastico; 
• Personale ATA. 
 
 
 
Referente Formazione                                                                                                                                                                                                                   
Prof. TONINO  
 



 

 

SCHEDA DI PROGETTO 

27 Gennaio 2018:  Giornata della Memoria 

Denominazione progetto 
 

Riflessione sui fatti di ieri e di oggi – Progetto Crocus 

Destinatari 
 

Alunni dell’Istituto 

Priorità a cui si riferisce 
 

 Rendere gli alunni consapevoli  che non esistono le razze umane ma solo  uomini con culture differenti 

 Conoscere la storia che ha portato al razzismo vissuto ieri dagli ebrei ed oggi dai ragazzi immigrati  
 Educare ad imparare dal passato per aumentare la consapevolezza dei rischi del razzismo, della discriminazione, 

del pregiudizio e dell’odio 

Obiettivi da raggiungere Rendere gli alunni consapevoli del l’importanza della tolleranza e del rispetto. 

Traguardo del risultato 
 

 Conoscersi per integrarsi; 

 Rispetto reciproco come obiettivo in un contesto costituzionale che pone la democrazia e la libertà come 
finalità non negoziabili per un paese moderno e multiculturale 

Situazione in cui si interviene 
 

Alunni con tradizioni e culture diverse 
 
 

Attività previste 
 

1. Incontro-convegno di riflessione sul tema del razzismo organizzato dall’AICS con l’intervento della Polizia di 
Stato. 

2. Presentazione lavori degli studenti (video sull’immigrazione, presentazione sul tema dell’olocausto, poesie e 
canzoni) 

3. Progetto  Crocus 
4. Visione film “Gli invisibili” 

Risorse finanziarie necessarie 
 

nessuna 

Risorse umane ore/area 
 

Prof.ssa Erica Danile – Prof. Massimo Muglia  
Prof.ssa Ginetta  Gambino – Prof.ssa  Di Noto Marrella Maria Marcella 

Altre risorse necessarie 
 

Alunni dell’istituto 

 

 

 
 



 

 

SCHEDA DI PROGETTO DI POTENZIAMENTO 

PROF.ssa Ragusa Lina 

Denominazione progetto La matematica non è un….. problema.  

Destinatari Gli alunni delle classi dalla prima alla quinta dell’istituto tecnico con particolare 
riguardo alle seconde che affronteranno le prove invalsi. 

Priorità cui si riferisce Recupero, consolidamento e potenziamento delle conoscenze di base in 
matematica, sviluppo delle attività logiche e deduttive. Arricchimento delle 
conoscenze e potenziamento delle competenze logico-astratte, finalizzato a 
ridurre lo scarto percentuale rispetto alla media nazionale  

Traguardo di risultato  Uniformare i livelli di competenza degli alunni. Arricchire le conoscenze e 

migliorare le abilità logiche e matematiche. Contribuire alla maturazione della 
personalità degli alunni. Fare assimilare integralmente e strutturare 
correttamente i contenuti curriculari che abilitino l’alunno a competenze e 
capacità derivanti dalle conoscenze.  

Obiettivo di processo  Coinvolgere maggiormente gli alunni nello studio della matematica applicata, 
mediante attività pratica e percorsi di apprendimento personalizzati. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene  
Potenziare le competenze scientifiche degli alunni di tutte le classi; rafforzare 
e strutturare le loro conoscenze, per approcciarsi alla didattica scientifica. 
Migliorare l’ambito che riguarda i processi di autoregolazione 
dell’apprendimento e dell’autonomia di studio.  

Attività previste Gli alunni saranno divisi in gruppi a seconda del loro livello di conoscenza e si 
sottoporranno loro prove. 
Percorsi di recupero a classi aperte da effettuare nel corso dell’anno.  
Esercitazioni sulle prove invalsi per le classi seconde. 

Risorse finanziarie necessarie  
 

Risorse umane (ore) / area Docente di potenziamento classe A047 scienze matematiche applicate 

Altre risorse necessarie  (laboratori …) 

Indicatori utilizzati  Risultati prove invalsi, risultati alla fine del primo quadrimestre, risultati al 
termine dell’anno scolastico. 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Miglioramento degli esiti in matematica e incremento del successo scolastico. 
 



 

 

 

 


