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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L’Istituto Pirandello, che ha la sua sede in Bivona, estende il suo territorio di riferimento a 
diciotto comuni delle province di Agrigento e Palermo. La maggior parte di essi si colloca nel 
perimetro pedemontano della catena dei Sicani. Sono paesi, pertanto, o montani o collinari.

Parecchi di tali paesi sono collegati da un'antica tradizione di vicende e situazioni comuni. In 
un certo modo ciò ha favorito tra loro uno scambio sia sociale ed economico che culturale, di 
cui l'Istituto è insieme attore ed espressione.

La condizione di partenza dell'utenza riflette le caratteristiche di tale contesto, dove 
l'economia prevalente e' quella agricola e l'artigianato tradizionale tende a trasformarsi in 
attivita' di piccola impresa. Tale economia si fonda su attivita' silvo-pastorali (formaggi, 
zootecnia nei paesi piu' montani), agricole (notevole la pesca Bivona), industriali di piccole 
dimensioni (forni, marmi, floricoltura, trasformazioni agroalimentari) a conduzione piu' o 
meno familiare, come le imprese artigianali (salotti, ferro battuto, vetrerie, lavorazione del 
legno e dell'alluminio, ceramiche). Buona risulta essere l'attivita' terziaria con ottimi negozi, 
eccellente ad esempio il richiamo della ristorazione. 

La prefenza tuttavia da parte di chi vuole garantirsi una condizione reddittuale più stabile si 
volge al lavoro nel pubblico, essendo l'attività privata ed autonoma meno garantita in un 
contesto comunque marginale rispetto ai grandi flussi economici e finanziari. 

In tale contesto le scelte dell'utenza scolastica sono spesso condizionate dalle situazioni 
familiari di partenza: gli indirizzi liceali sono frequentati in prevalenza da alunni i cui genitori 
hanno già essi svolto un percorso di studio significativo e sono in grado di garantire ai figli un 
supporto non solo economico ma anche culturale. Diversa è la condizione degli indirizzi 
tecnici e professionali, dove la scelta è finalizzata il più delle volte all'ingresso nel mondo del 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS - LUIGI PIRANDELLO

lavoro anche perché le  famiglie di provenienza hanno una situazione socio-economica più 
difficile e la possibilità di offrire un supporto nello studio è certamente meno frequente. 

 

Vincoli

 L'economia delle famiglie di provenienza degli alunni, anche se presenta talune punte di 
eccellenza, e' nel complesso povera, un'economia prevalentemente di sussistenza. In questi 
ultimi anni si e' assistito ad una forte ripresa del fenomeno migratorio, che sta ulteriormente 
impoverendo il territorio. Si registra una perdita della popolazione giovanile molto elevata che 
si accompagna all'aumento della denatalita'; questi due fenomeni portano al progressivo 
spopolamento dei comuni dell'area interna dell'agrigentino e del palermitano. Pur non 
segnalandosi situazioni di particolari gravita' e tenuto conto dell'incidenza della crisi 
economica, la maggioranza degli studenti si presenta in condizioni di svantaggio legate al 
reddito ed alle risorse, soprattutto a riguardo di alcune fasce di utenza, quali quelle in 
particolare degli indirizzi professionali.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio presenta un interessante patrimonio archeologico e storico-ambientale, oggetto di 
recente di alcune lodevoli iniziative di tutela e promozione, che sono confluite nell'istituzione 
del 'Parco dei Monti Sicani' e nella proposta di alcuni itinerari sturistico- culturali quale 
l'"Itinerarium Rosaliae", da cui la popolazione del territorio potra' trarre anche occasioni di 
sviluppo da supportare anche attraverso il sistema formativo. Tutta la zona, montana e 
prossima al mare, si offre alla scoperta e alla valorizzazione di siti archeologici, artistici e 
naturalistici di straordinaria bellezza (i boschi con le aree attrezzate, reperti geologici e 
paleontologici di primaria rilevanza a livello internazionale, il sito di montagna dei Cavalli 
presso Prizzi, alcuni insediamenti neolitici ancora poco studiati di Alessandria della Rocca e 
Cianciana, l'Eremo della Quisquina e le chiese rupestri, i capolavori custoditi nelle chiese e nei 
numerosi monasteri ...) e alla degustazione e compera di genuini prodotti locali. Ciò potrebbe 
favorire anche lo sviluppo  di attività legate all'agriturismo ed al cosiddetto turismo 
alternativo. 

Sono presenti alcune iniziative di natura sociale e culturale, che tuttavia interessano solo una 
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parte della cittadinanza.

Questa terra ha saputo offrire un contributo notevolissimo alla storia locale, regionale e 
nazionale, con uomini di ingegno eccellenti nelle arti, nelle lettere, nel sociale, nel mondo 
religioso, nelle scienze, grazie soprattutto alla presenza delle scuole il cui servizio e' stato il 
primo fattore di promozione umana e civile.

Vincoli

La realta' ambientale di contesto appare chiusa e sicuramente mortificata nel suo sviluppo 
per assenza di infrastrutture viarie, di servizi e di investimenti pubblici e privati. I lavori di 
ammodernamento della statale Agrigento - Palermo, che si stanno protraendo nel tempo, 
nonche' l'esistenza di una rete viaria non adeguata, fatiscente e spesso soggetta agli effetti 
delle calamita' naturali, anche a causa di una insufficiente manutenzione, influiscono 
negativamente sul processo di commercializzazione dei prodotti nonche' di attivazione delle 
iniziative, aggravando la condizione di marginalita' economica. I collegamenti tra i paesi del 
comprensorio non sono facili, anche se le distanze non sono notevoli. Cio' influisce sulla 
qualita' ed il rendimento nello studio, aggravando di molto la fatica degli studenti, che spesso 
sono impossibilitati a raggiungere le sedi scolastiche per i disagi dovuti alle difficolta' di 
percorrenza delle strade provinciali e intercomunali, la cui gestione e manutenzione risulta 
altresi' oltremodo carente.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse economiche sono legate prevalentemente all'agricoltura e secondariamente al 
terziario. Certamente in campo agricolo si segnalano anche prodotti di una certa qualità che 
sono destinati in parte anche all'esportazione. Il terziario privato tende a valorizzare sia 
l'ambiente naturale ed antropico che i prodotti del territorio, offrendo delle opportunità di 
fruizione turistica interessanti, anche se la provenienza della clientela difficilmente va oltre i 
confini provinciali. E' tuttavia soprattutto verso il pubblico che si indirizza l'attenzione di chi 
cerca lavoro, anche se le possibilità di ingresso nel settore sono diminuite nel tempo.

Le entrate finanziarie generalmente servono a soddisfare le esigenze familiari, talvolta 
riescono anche a generare un certo risparmio, solo occasionalmente possono consentire 
opportunità di ulteriore investimento. Siamo in presenza di un'economia principalmente a 
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carattere familiare, che non determina eccedenze tali da creare occasioni di promozione in 
campi diversi da quelli strettamente produttivi. 

E' quindi fondamentale, in un tale contesto, l'intervento pubblico, che di recente ha 
predisposto un "piano di sviluppo per le aree interne", inteso a favorire e promuovere le zone 
maggiormente svantaggiate, la cui attuazione è ancora in corso e che attiene ai soggetti locali 
indirizzare verso obbiettivi che da un lato limitino i disagi e dall'altro favoriscano la crescita 
creando condizioni strutturali di progresso sociale ed economico. L'Istituto è parte attiva di 
tale ambito.

Vincoli

Il contesto in cui opera l'Istituto, come già evidenziato, appare condizionato sia dalla 
situazione infrastrutturale che economico-finanziaria. Le risorse aggiuntive possono giungere 
principalmente se non esclusivamente dall'intervento pubblico. Ciò è sicuramente un limite 
che indebolisce le possibilità di sviluppo. Esistono tuttavia dei settori che potrebbero 
costituire un veicolo positivo endogeno di crescita. Essi richiedono tuttavia di essere 
adeguatamente supportati e organizzati in un disegno organico. La scuola appare così un 
tramite fondamentale di crescita in un territorio dove è il soggetto umano, la persona a 
costituire da sempre la principale risorsa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IIS - LUIGI PIRANDELLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice AGIS01700D

Indirizzo
CONTRADA PARATORE N. 135 BIVONA 92010 
BIVONA

Telefono 0922983223

Email AGIS01700D@istruzione.it

Pec agis01700d@pec.istruzione.it
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 LICEO "LUIGI PIRANDELLO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice AGPC01701R

Indirizzo
CONTRADA PARATORE N. 135 BIVONA 92010 
BIVONA

Indirizzi di Studio

LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
CLASSICO•
SCIENTIFICO•
LINGUISTICO•

Totale Alunni 395

 ISTITUTO PROFESSIONALE "LUIGI PIRANDELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice AGRI017015

Indirizzo
C.DA SANTA FILOMENA SNC BIVONA 92010 
BIVONA

Indirizzi di Studio

SERVIZI SOCIO-SANITARI - 
ODONTOTECNICO

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE: ODONTOTECNICO

•

Totale Alunni 165

 ARCHIMEDE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice AGRI01750D
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Indirizzo CONTRADA PARATORE N.135 - 92012 BIVONA

Indirizzi di Studio

ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

 LORENZO PANEPINTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice AGTD01701Q

Indirizzo
C.DA SANTA FILOMENA SNC BIVONA 92010 
BIVONA

Indirizzi di Studio

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE: ODONTOTECNICO

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Totale Alunni 332

Approfondimento
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L' Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Pirandello nasce dalla fusione del 
precedente Istituto “Luigi Pirandello”, fino al 2010/2011 Liceo Pirandello, con l’Istituto 
d’Istruzione Secondaria Superiore “Lorenzo Panepinto”, a seguito delle misure 
intervenute per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

Entrambi gli istituti sono espressione di un’antica vocazione della zona dei Sicani ed in 
particolare del paese di Bivona a proporsi come centro culturale e di formazione, 
risorsa fondamentale per la popolazione del territorio altrimenti destinata 
all’isolamento civile e sociale.

Così il Ginnasio di Bivona, inaugurato il 9 febbraio 1863, si colloca in ideale continuità 
con l’attività culturale ed educativa che i Gesuiti, nei secoli XVI, XVII, XVIII, avevano 
offerto con la loro “ratio studiorum”, con gli insegnamenti impartiti nel loro collegio di 
Bivona, tra i più antichi di Sicilia. Ciò ha favorito non solo un processo di 
alfabetizzazione, ma anche un’occasione di crescita umana e sociale.

La cultura umanistica, fin d’allora, è stata ritenuta fondamentale e qualificante, non 
disgiunta tuttavia dall’acquisizione di conoscenze e competenze utili anche nel 
mondo economico e del lavoro.

Allorchè, nel periodo fascista, il Ginnasio verrà sostituito da un istituto tecnico, 
l’insegnamento del latino non sarà eliminato, riconoscendo così l’ideale intreccio tra 
cultura umanistica e tecnica.

La cultura umanistica infatti ha forgiato la classe dirigente dei paesi del territorio e 
non solo di essi, perché in tutta Italia, anche ad alti livelli, in tutti i campi, ex alunni del 
Liceo si sono distinti per le loro capacità e le loro competenze.

La “forma mentis”, che gli studi umanistici promuovono, sviluppando le capacità 
logico-espressive, di analisi e di sintesi, ha permesso a tanti alunni di sapere 
affrontare nel migliore dei modi innumerevoli e sempre nuove difficoltà.

IL Liceo Pirandello, negli ultimi due decenni del secolo scorso, ha allargato la sua 
offerta formativa, introducendo alcuni indirizzi sperimentali : il Linguistico, il Bio-
socio-sanitario, lo Scientifico, che, non trascurando lo studio del latino e quindi della 
cultura classica, intendevano rispondere meglio alla domanda proveniente dal 
territorio.

Con la riforma della scuola secondaria superiore, dall’anno scolastico 2010-2011, 
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all’Istituto sono stati assegnati i seguenti indirizzi: classico, linguistico e scientifico.

Nella primavera del 2011 ha assunto la denominazione attuale di Istituto d’Istruzione 
Secondaria Superiore e ha ottenuto la possibilità di integrare la sua offerta formativa 
con gli indirizzi professionali di Ottico ed Odontotecnico. Nell’anno 2012/13 ha preso 
avvio l’indirizzo Odontotecnico con la formazione della prima classe.

Dall’anno 2013/2014, con decreto della Regione Sicilia, è avvenuta l’unificazione con 
l’Istituto Panepinto, per esigenze organizzative-finanziarie. Tale unificazione appare 
tuttavia occasione per riprendere il dialogo, non mai idealmente interrotto, tra 
cultura umanistica e cultura tecnica ed offrire una proposta ampia di formazione in 
risposta alla varietà delle esigenze che vengono dalla popolazione del territorio.

L’I.I.S.S., dedicato a “Lorenzo Panepinto”, educatore, giornalista, grande organizzatore 
popolare, nato a S. Stefano Quisquina il 4 gennaio 1865 e morto il 16 maggio 1911, 
assassinato dalla mafia, nasce all’inizio degli anni ’70 come sezione staccata prima 
dell’I.T.C. “M. Foderà” di Agrigento, successivamente dell’I.T.C.G. ”Giovanni XXIII” di 
Ribera.

La concessione dell’autonomia, all’inizio degli anni ’80, fortemente voluta e perseguita 
dalla scuola e dai rappresentanti dell’Ente Locale, consente l’avvio di un processo di 
stabilizzazione e di conduzione democratica nuova che solleciterà una vera avanzata 
quantitativa e qualitativa dell’Istituto per un “aureo” decennio.

Una felice intuizione dei tempi che cambiano porta, nel 1989, alla sperimentazione 
assistita IGEA e nel 1990 alla maxisperimentazione per ragionieri e geometri.

Nel 1995 il Ministero della Pubblica Istruzione istituisce il corso ordinario per 
geometri. Nel 2000, a seguito della razionalizzazione delle istituzioni scolastiche, viene 
a far parte integrante dell’istituto l’ex scuola coordinata di Cianciana, già incorporata 
nell’IPIA “Archimede” di Cammarata, per il conseguimento della qualifica di 
”Operatore Elettrico” e per il diploma di “Tecnico delle Industrie Elettriche”. Nel 2010 
viene concesso un nuovo corso dell'indirizzo professionale: Servizi per 
l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera.

L’unificazione dei due istituti, Pirandello e Panepinto, si innesta pertanto in una ricca 
tradizione, in una volontà di servizio culturale ed educativo da continuare ad offrire 
anche alle generazioni future.

A partire dall'anno scolastico 2015/16 è istituito presso l'IPIA di Cianciana un corso 
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serale ad indirizzo MAT per rispondere ai bisogno educativi degli adulti e offrire un 
ulteriore servizio per la crescita del territorio.

Dall’anno 2018/19 la sede di Cianciana è stata chiusa e l’indirizzo MAT, sia diurno che 
serale, è stato trasferito a Bivona.

Sempre dall’anno 2018/19 è stato avviato un ulteriore corso serale dell’indirizzo 
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, art. Sala e Vendita.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 14

Chimica 1

Disegno 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Informatica 3

Lingue 3

Odontotecnico 2

Cucina 1

Accoglienza 1

Pasticceria 1

Bar 1

Sala gessi 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2
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Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 110

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

Postazioni multimediali mobili 6

 

Approfondimento

L’Istituto è allocato in due grandi plessi: il plesso di c/da Paratore ed il plesso di c/da 
Santa Filomena nel territorio del comune di Bivona.

Il plesso di c/da Paratore è dotato di locali adeguati all’attività didattica, che 
consentono l’utilizzo ottimale di palestra, laboratori e altri spazi funzionali. Esso è 
sede della presidenza e della segreteria ed ospita tutti gli indirizzi liceali. Vi sono 
ubicati un laboratorio informatico, due laboratori linguistici, due laboratori scientifici, 
una palestra di quasi 300 metri quadrati. In tale plesso sono distribuiti quasi settemila 
volumi che costituiscono una ricca e qualificata biblioteca. Vi è un’ampia aula magna, 
sufficientemente attrezzata per conferenze, cineforum, attività multimediali.

 

Il plesso di c/da Santa Filomena, intitolato a Lorenzo Panepinto, del tutto nuovo, è 
attivo dal mese di febbraio 2017. Ospita tutte le classi degli indirizzi professionali 
EGOA, Odontotecnico, MAT e dell’indirizzo tecnico CAT, nonché le classi del corso 
serale indirizzo EGOA, art. sala e vendita, e indirizzo MAT. L’edificio presenta un’ampia 
dotazione di locali: aule, laboratori, palestra con ingresso autonomo, anfiteatro, aula 
magna, sale per accoglienza e ristorazione e spazi esterni utilizzabili sia per servizi che 
per attività funzionali all’insegnamento. I laboratori attualmente in uso sono: un 
laboratorio CAD e Topografia, un laboratorio per misure per Costruzioni, un’aula per 
Disegno e Progettazione a disposizione dell’indirizzo CAT; un laboratorio di 
accoglienza turistica e informatica, una sala reception ed una sala bar, le cucine 
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debitamente attrezzate, due sale di ristorazione utilizzati dall’indirizzo EGOA; due 
laboratori per l’indirizzo odontotecnico; la biblioteca fruibile da tutte le classi.

 

I due plessi di Bivona sono informatizzati con laboratori appositi e strumenti 
multimediali, mobili e fissi (LIM), fruibili da docenti, studenti e personale della 
segreteria. L’Istituto ha un proprio sito web.

L'Istituto si trova ad operare in sedi sicuramente dignitose, anche se non privi di 
esigenze continue di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche per 
l'adeguamento alle normative in continua evoluzione. I laboratori, pur se attivi, 
richiedono di essere arricchiti di strumenti aggiornati; in particolare vanno rinnovate 
le attrezzature informatiche ormai obsolete, va completata l'informatizzazione delle 
aule, occorre migliorare il sistema di accesso alla rete. Occorre dotare i laboratori 
degli indirizzi tecnici e professionali di strumenti che consentano esperienze più 
avanzate in campo operativo e produttivo.

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

97
33

Approfondimento

Si allega organico di fatto per completezza dei dati riguardanti il personale docente . 

ALLEGATI:
Organico di Fatto 2019-2020.pdf

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS - LUIGI PIRANDELLO

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Avendo a fonte principale d’ispirazione la Costituzione Italiana, in coerenza con la 
migliore tradizione umanistica e dei diritti umani europea ed internazionale, 
facendo propri gli ideali ed i valori di civiltà dell’identità mediterranea di cui è parte, 
in armonia con quanto nella sua non breve storia ha operato, all’inizio di questo 
nuovo percorso verso il futuro, l’Istituto Pirandello intende esplicitare le finalità che 
desidera perseguire:

 

- fare della scuola un luogo ed uno strumento di progresso sociale, civile, morale e 
spirituale per quanti in essa operano, ad essa attingono, ad essa si rivolgono, con 
essa si incontrano;

 

- promuovere la cultura come fattore di conoscenza e di dialogo per favorire il 
rispetto e l’incontro tra le persone anche con sensibilità diverse, superare ogni forma 
di discriminazione e di violenza, perseguire la pace;

 

- consentire lo sviluppo integrale della persona in tutti i suoi aspetti ed a prescindere 
dalle condizioni di partenza, perché maturi in consapevolezza, eserciti la sua libertà, 
operi con responsabilità;

 

- aprire alla dimensione dell’universalità e della globalità, alla coscienza 
dell’appartenenza all’intera comunità umana, alla piena integrazione nella 
comunità europea di cui si è parte, all’esercizio attivo della cittadinanza ed alla 
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partecipazione alla vita sociale, economica, civile e politica;

 

- sensibilizzare al rispetto della natura e dell’ambiente, come condizione 
indispensabile per il benessere delle generazioni future;

 

- fare del sapere fonte per comprendere sé stessi, interpretare il mondo, arricchire la 
propria vita, partecipare al dialogo culturale e scientifico, inserirsi nel mondo del 
lavoro;

 

- rapportarsi positivamente con il territorio, approfondirne la conoscenza, 
riconoscerne le vocazioni, ascoltarne le esigenze, operare in sintonia, favorirne la 
crescita;

 

- innalzare i livelli di istruzione e le  competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le diseguaglianze 
socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione 
scolastica,  realizzare  una scuola   aperta,   quale   laboratorio   permanente    di    
ricerca, sperimentazione e  innovazione  didattica,  per garantire  il  diritto  allo 
studio, le pari opportunità di successo formativo  e  di  istruzione permanente dei 
cittadini.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Consolidare e possibilmente elevare i risultati scolastici sia con riferimento alla 
valutazione interna che alle prove standardizzate nazionali, migliorare i livelli di 
apprendimento e favorire il successo formativo.
Traguardi
Consolidare e possibilmente migliorare il dato raggiunto nei risultati scolastici e 
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nelle prove standardizzate, mantenendo il livello delle competenze in italiano e 
matematica, ma anche nelle altre discipline, in equilibrio con la media regionale e 
nazionale.

Priorità
Consolidare e possibilmente elevare il livello delle competenze utili al 
proseguimento degli studi ed all'inserimento nel mondo del lavoro: migliorare la 
capacita' di decodificare testi e comunicare in lingua straniera ed acquisire e 
sviluppare competenze che agevolino nei percorsi universitari e facilitino l'esercizio 
delle attività lavorative.
Traguardi
Sviluppare le competenze nelle lingue straniere utili al conseguimento del livello 
QCER previsto al termine dei percorsi di studio; acquisire e potenziare conoscenze, 
abilità e competenze da utilizzare o per i percorsi scolastici universitari e della 
formazione superiore o per l'ingresso nel mondo del lavoro.

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

ASPETTI GENERALI

In coerenza con le finalità generali che l'Istituto intende perseguire e già in 
precedenza esplicitate, tenedo conto sia delle caratteristiche dello stesso che della 
natura plurale dell'utenza che manifesta bisogni educativi e di apprendimento 
altrettanto diversificati, in linea con le priorità fissate dal RAV, sono stati selezionati 
quegli obiettivi della legge 107/15 che meglio rispondono a tali esigenze.

La presenza di più indirizzi, la molteplicità delle motivazioni e degli interessi degli 
alunni che frequentano l'Istituto richiedono una varietà di interventi, di metodologie e 
tecniche che finiscono con l'allargare la gamma degli obiettivi, onde poter garantire il 
successo o nel proseguimento degli studi per alcuni o per l'inserimento nel mondo 
del lavoro per gli altri.

Si è scelto pertanto di fissare una pluralità di obiettivi, con l'intenzione di poter 
incontrare la diversità di domande dell'utenza, riservando al piano di miglioramento 
quelle azioni di carattere più generale che possono contribuire a consolidare le 
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competenze di base comunque necessarie qualunque sia il percorso che si intende 
intraprendere per il futuro. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS - LUIGI PIRANDELLO

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

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

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

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

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SUCCESSO FORMATIVO - MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE IN PARTICOLARE IN 
ITALIANO E MATEMATICA -  

Descrizione Percorso

L’analisi operata attraverso il RAV ha condotto ad individuare delle priorità e dei 
traguardi da conseguire nel triennio. Per raggiungere tali scopi si sono proposti degli 
obiettivi di processo volti al rinnovamento della didattica tramite un’azione di 
formazione ed aggiornamento da proporre ai docenti, all'attivazione di azioni 
concrete da rivolgere agli alunni e all'adeguamento dell’ambiente scolastico per 
consentire l’utilizzo di laboratori e strumenti e quindi l’uso di metodologie 
innovative. Con tali interventi si intende favorire primariamente il consolidamento 
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delle competenze di base in particolare in Italiano e matematica, che sono apparse 
fin dal primo del RAV certamente deboli e non in linea con i livelli delle altre scuole di 
pari caratteristiche. Il notevole miglioramento registrato non porta ad abbassare 
l'attenzione, quanto a insistere per mantenere livelli dignitosi e pari ai riferimenti 
regionali e nazionali. 

Gli interventi proposti, pur avendo uno sviluppo triennale, andranno ricalibrati alla 
luce dei risultati prodotti al termine di ogni anno, in modo da modificare, integrare, 
ampliare o sostituire le azioni e le attività previste al fine di raggiungere i traguardi 
previsti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Ricerca, formulazione ed introduzione di percorsi innovativi 
per dare efficacia al processo di insegnamento - apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare e possibilmente elevare i risultati scolastici sia con 
riferimento alla valutazione interna che alle prove standardizzate 
nazionali, migliorare i livelli di apprendimento e favorire il 
successo formativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Adeguamento dell'ambiente di apprendimento, per favorire 
il ricorso a nuove metodologie e l'uso piu' costante ed efficace delle 
nuove tecnologie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare e possibilmente elevare i risultati scolastici sia con 
riferimento alla valutazione interna che alle prove standardizzate 
nazionali, migliorare i livelli di apprendimento e favorire il 
successo formativo.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare e possibilmente elevare il livello delle competenze 
utili al proseguimento degli studi ed all'inserimento nel mondo del 
lavoro: migliorare la capacita' di decodificare testi e comunicare in 
lingua straniera ed acquisire e sviluppare competenze che 
agevolino nei percorsi universitari e facilitino l'esercizio delle 
attività lavorative.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Qualità ed efficacia dell’insegnamento. Piano di formazione 
del personale docente per una didattica adeguata alle nuove esigenze 
che preveda anche il ricorso a nuove metodologie e l'uso delle TIC.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare e possibilmente elevare i risultati scolastici sia con 
riferimento alla valutazione interna che alle prove standardizzate 
nazionali, migliorare i livelli di apprendimento e favorire il 
successo formativo.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Consolidare e possibilmente elevare il livello delle competenze 
utili al proseguimento degli studi ed all'inserimento nel mondo del 
lavoro: migliorare la capacita' di decodificare testi e comunicare in 
lingua straniera ed acquisire e sviluppare competenze che 
agevolino nei percorsi universitari e facilitino l'esercizio delle 
attività lavorative.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMULAZIONE ED ATTUAZIONE DI UN 
PERCORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SULLE NUOVE PROSPETTIVE 
DELLA DIDATTICA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2018 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale per la formazione dei docenti 

Risultati Attesi

La formazione e l'aggiornamento dei docenti, oltre che un dovere, costituiscono un 
fattore strategico fondamentale per innovare i percorsi didattici, adeguare le 
metodologie in rappporto ai traguardi da raggiungere e alle caratteristiche dell'utenza, 
utilizzare al meglio i laboratori, le attrezzature e gli strumenti a disposizione.

Tale formazione riguarda tutti i docenti e tutte le discipline; è importante tuttavia,  in 
ordine agli obiettivi di miglioramento individuati, che essa favorisca in particolare

il rinnovamento e l'arricchimento dell'azione didattica per quelle discipline che sono 
più direttamente interessate dal piano: Italiano, Matematica, Lingue.

Per questo, oltre i percorsi di carattere generale, di cui si dirà nell'apposita sezione, si 
intende pruomovere un'azione specifica per i docenti di tale discipline, anche 
attraverso la partecipazione a progetti ed iniziative in rete con altri istituti o proposti 
dagli organi provinciali e regionali.

Si vuole in tal modo da un lato favorire una ricerca in campo didattico che serva ad 
innalzare le conoscenze e competenze nelle discipline di base, Italiano e Matematica, 
dall'altro consentire ad alcuni docenti le certificazioni per l'insegnamento di una DNL 
con metodologia CLILL e al contempo aumentare anche le opportunità  per gli alunni di 
accedere ai percorsi di certificazioni a loro riservate per il consegiumento delle 
competenze del QCER.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTAZIONE ED ATTUAZIONE DI PERCORSI 
INNOVATIVI E DI POTENZIAMENTO IN PARTICOLARE IN ITALIANO E MATEMATICA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti delle discipline interessate, docenti di pontenziamento 

Risultati Attesi

Attraverso l'azione di potenziamento e l'innovazione didattica si intende consentire o 
quantomeno cercare di avvicinare i traguardi individuati nel RAV, cioè il 
consolidamento e miglioramento dei risultati delle competenze di base in particolare in 
Italiano e Matematica. 

Dalle analisi del RAV attuale infatti emergono elementi disomogenei che richiedono di 
insistere nell'azione intrapresa: è importante che i miglioramenti in Italiano e 
Matematica per gli indirizzi liceali si consolidino, che anche per gli indirizzi professionali 
e tecnici all'alternanza dei risultati si sostituisca una certa omogeneità di essi 
possibilmente con un ulteriore progressivo incremento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ADEGUAMENTO, AGGIORNAMENTO, 
ARRICCHIMENTO DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti

Responsabile

Responsabili dei laboratori 

Risultati Attesi
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Tale attività ha lo scopo di  arricchire, innovare, migliorare l’ambiente di 
apprendimento: numero dei laboratori in rapporto agli indirizzi, digitalizzazione 
delle aule e degli ambienti didattici, controllo periodico dell’efficienza degli 
strumenti ed eventuale manutenzione; regolamentare l’accesso e l’utilizzo dei 
laboratori e degli strumenti; estendere a tutti i plessi gli strumenti laboratoriali e 
d’aula per la didattica delle lingue.

Attraverso di essa si intende incrementare la frequenza e l'uso dei laboratori 
nonché di nuovi strumenti didattici così da rendere più attivo il processo di 
insegnamento/apprendimento dando agli studenti la possibilità di sviluppare le 
competenze acquisite e di svilupparne di nuove in linea con i traguardi previsti 
per i vari indirizzi. 

 ORIENTARE IL FUTURO - INCREMENTARE LE COMPETENZE - CERTIFICARE LE LINGUE  
Descrizione Percorso

Dall'analisi del RAV, ma anche dall'esperienza di molti alunni al momento del 
passaggio alla formazione  universitaria o all'inserimento nel mondo de lavoro, 
emergenze l'importanza di avere delle conoscenze e competenze consolidate come 
l'utilità delle certificazioni linguistiche. Per questo appare necessario offrire occasioni 
di arricchimento del percorso scolastico e favorire, nelle lingue, l'acquisizione del 
livello di QCER proprio di ogni indirizzo di studio, da certificare anche a livello 
formale.

Tale ultima pratica appare in effetti ancora poco diffusa, molto più presente negli 
indirizzi liceali, pochissimo negli altri indirizzi. L'Istituto ha già proposto dei percorsi 
per promuovere tale risultato, che occorre tuttavia incrementare per pervenire a 
traguardi che coinvolgano più utenza possibile e  siano coerenti con gli obiettivi 
propri di ogni indirizzo di studio. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Introduzione di percorsi innovativi per favorire, nelle lingue, 
l'acquisizione del livello di QCER proprio di ogni indirizzo di studio.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare e possibilmente elevare il livello delle competenze 
utili al proseguimento degli studi ed all'inserimento nel mondo del 
lavoro: migliorare la capacita' di decodificare testi e comunicare in 
lingua straniera ed acquisire e sviluppare competenze che 
agevolino nei percorsi universitari e facilitino l'esercizio delle 
attività lavorative.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Adeguamento dell'ambiente di apprendimento, per favorire 
il ricorso a nuove metodologie e l'uso piu' costante ed efficace delle 
nuove tecnologie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare e possibilmente elevare il livello delle competenze 
utili al proseguimento degli studi ed all'inserimento nel mondo del 
lavoro: migliorare la capacita' di decodificare testi e comunicare in 
lingua straniera ed acquisire e sviluppare competenze che 
agevolino nei percorsi universitari e facilitino l'esercizio delle 
attività lavorative.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Attività curricolari, progettuale e di potenziamento per 
consentire l'acquisizione, il consolidamento e lo sviluppo di conoscenze, 
abilità e competenze utili alla prosecuzione degli studi e/o all'inserimento 
nel mondo del lavoro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare e possibilmente elevare il livello delle competenze 
utili al proseguimento degli studi ed all'inserimento nel mondo del 
lavoro: migliorare la capacita' di decodificare testi e comunicare in 
lingua straniera ed acquisire e sviluppare competenze che 
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agevolino nei percorsi universitari e facilitino l'esercizio delle 
attività lavorative.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Qualità ed efficacia dell’insegnamento. Piano di formazione 
del personale docente per una didattica adeguata alle nuove esigenze 
che preveda anche il ricorso a nuove metodologie e l'uso delle TIC.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare e possibilmente elevare il livello delle competenze 
utili al proseguimento degli studi ed all'inserimento nel mondo del 
lavoro: migliorare la capacita' di decodificare testi e comunicare in 
lingua straniera ed acquisire e sviluppare competenze che 
agevolino nei percorsi universitari e facilitino l'esercizio delle 
attività lavorative.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIÙ COMPETENZE, PIÙ FUTURO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Referenti degli indirizzi di studio 

Risultati Attesi

Incremento delle competenze utili alla prosecuzione degli studi ed all'inserimento 
nel mondo del lavoro

•

Consolidamento delle conoscenze e delle abilità proprie di ogni indirizzo•
Miglioramento dei risultati scolastici negli anni intermedi ed al momento degli 
esami di stato

•
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIÙ LINGUE PER FARE PIÙ STRADA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti di lingue 

Risultati Attesi

Arricchire il livello delle conoscenze e competenze linguistiche•
Favorire l'acquisizione delle certificazioni linguistiche coerenti con ogni indirizzo 
di studio

•

Coinvolgere nei percorsi verso le certificazioni quanta più utenza possibile•

L'acquisizione di conoscenze e competenze linguistiche adeguate è oggi un fattore 
fondamentale per la prosecuzione degli studi e l'inserimento nel mondo del lavoro. Il 
numero di alunni del nostro Istituto che escono con certificazioni linguistiche coerenti 
con l'indirizzo scelto e soprattutto utili per i percorsi futuri, se è andato crescendo 
nell'ultimo periodo in particolare nelle classi liceali, appare comunque esiguo e 
soprattutto si nota una quasi totale assenza dalle attività finalizzate a tale scopo degli 
studenti dei tecnici e professionali. Attraverso i progetti PON a cui l'Istituto partecipa, la 
promozione di altre iniziative promosse direttamente dall'Istituto, si intende favorire 
l'acquisizione di tali attestazioni oltre che consentire di raggiungere dei livelli di 
competenza coerenti con le scelte che si vogliono fare per il proprio futuro.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
ORGANIZZAZIONE
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L’Istituto L. Pirandello è una comunità di soggetti in relazione tra loro, che si 
organizzano per realizzare la meta propria di ogni istituzione scolastica: il 
progresso della cultura e la crescita umana, culturale, morale e civile dei soggetti 
che vi partecipano.

In tal modo esso concorre allo sviluppo spirituale e sociale di tutto il territorio, in 
collaborazione con tutti gli enti, pubblici e privati, e con le organizzazioni che in 
esso operano.

In quanto ente, che svolge una funzione prioritariamente educativa e didattica, 
esso intrattiene un rapporto costante e preminente con quanti, singoli o comunità, 
svolgono una funzione analoga, in particolare con le famiglie, cui spetta il compito 
dell’educazione dei figli e pertanto della trasmissione dei principi e dei valori di una 
civiltà.

Nel formulare e attuare le modalità dell’organizzazione, e delle relazioni ad essa 
conseguenti, l’Istituto si conforma alle norme della legge e trae ispirazione dalla 
tradizione umanistica tipica della cultura mediterranea, che ne contraddistingue 
l’identità.

Criteri   

I criteri che presiedono all’organizzazione e connotano le relazioni interne ed 
esterne sono i seguenti:

 

1 il rispetto della dignità e della libertà di ogni persona;

 

2 l’esercizio della responsabilità personale e collettiva, anche in riferimento alla 
funzione svolta da ogni soggetto;

 

3 l’esercizio della corresponsabilità, al fine di assicurare funzionalità ed efficacia 
all’organizzazione e rendere ciascuno compartecipe e coprotagonista, seppure con 
gradualità e forme diverse, dell’azione collettiva;
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4 la correttezza sostanziale e formale nell’esercizio dei propri compiti;

 

5 l’individuazione e l’attuazione delle condizioni che rendano possibile il libero 
esplicarsi delle opinioni, del consenso e del dissenso;

 

6  la flessibilità, la diversificazione, l’ efficienza e l’efficacia  del  servizio ;

 

7 l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e  delle strutture;

 

8  l'introduzione   di   tecnologie   innovative   ed   il coordinamento  con  il  
contesto  territoriale.

 

DIDATTICA

L'azione didattica,  dell'Istituto Pirandello, nei suoi aspetti principali, è connotata 
dai principi e dai criteri di seguito esposti. 

In quanto scienza ed arte dell’insegnare, la didattica costituisce l’elemento tipico 
dell’attività scolastica. Il binomio fondamentale insegnamento- apprendimento, 
che la caratterizza, dà ad essa una struttura circolare – relazionale, in cui i due 
attori, il docente e gli alunni, sono ugualmente attivi e passivi. Il processo didattico, 
pur mantenendo il suo carattere asimmetrico, configura un rapporto di 
compartecipazione e concrescita, che sottolinea la pari soggettività dei 
protagonisti e determina il loro reciproco avanzamento culturale. Dalla differenza 
tra gli attori origina la diversità di compito, prevalente nel docente l’insegnare 
nell’alunno l’apprendere, in una visione tuttavia non statica ma dinamica, essendo 
l’azione culturale una ricerca in cui tutti coloro che vi partecipano concorrono al 
realizzarsi della stessa. La didattica non ha pertanto il suo fine nella relazione che 
la struttura ma nell’arricchimento culturale verso cui tende, che, se è tale, provoca 
anche la crescita umana dei suoi protagonisti. Di seguito si dà una presentazione 
dei vari momenti della didattica del nostro Istituto in termini descrittivi e non 
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prescrittivi, nella consapevolezza della pluralità dei modelli didattici e della loro 
natura provvisoria, opzionale e dinamica.

 

Programmazione

 

La programmazione tiene conto delle raccomandazioni della Comunità Europea, 
del vigente piano di studi ministeriale, delle finalità generali dell’Istituto e della 
domanda dell’utenza.

In particolare fa riferimento all’identità complessa ed articolata dell’Istituto, alla 
nuova partizione del percorso della secondaria superiore negli indirizzi liceali e 
tecnici in due bienni ed in un monoennio finale, negli indirizzi professionali in un 
biennio ed in un successivo triennio; alla necessità di adeguare obiettivi, metodi e 
strumenti al raggiungimento delle finalità previste negli assi culturali nel primo 
biennio e nelle aree per gli altri segmenti. Ha come orizzonte le otto competenze-
chiave indicate dalla Comunità Europea ( la comunicazione nella madrelingua, la 
comunicazione in lingue straniere, la competenza matematica e le competenze di 
base in campo scientifico e tecnologico, la competenza digitale, imparare ad 
imparare, le competenze sociali e civiche, senso di iniziativa e di imprenditorialità, 
consapevolezza ed espressione culturali ) ed il profilo dello studente delineato 
nella riforma della secondaria superiore. In particolare per gli indirizzi 
professionali si tiene conto di quanto previsto nel decreto legislativo 61 del 13 
aprile 2017 attuativo della legge 107/2015, che prevede tra l’altro la 
programmazione per UDA, il bilancio delle competenze da attuarsi in sede di 
valutazione del primo periodo, l’organizzazione di percorsi personalizzati sulla 
base di tale bilancio, l’accompagnamento attaverso tutoraggio degli alunni nel loro 
percorso scolastico.

Essa parte dall’analisi dei bisogni e da una opportuna verifica, per articolarsi, 
successivamente, secondo obiettivi educativi in termini di conoscenze, abilità e 
competenze, prevedendo i contenuti, la metodologia, le attività, i criteri di verifica 
e di valutazione.

In particolare gli obiettivi di natura formativa e didattica hanno carattere 
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trasversale e sono strettamente collegati alla particolare fisionomia di ogni classe.

È ovvio, comunque, che il lavoro di ogni consiglio di classe, rimane interrelato a 
quanto, in chiave di programmazione, deliberato dal Collegio dei docenti e che in 
termini di obiettivi trasversali generali così può essere riassunto:

1.                  promuovere forme di didattica adeguate alle caratteristiche dei vari 
indirizzi e alle esigenze dell’utenza, per esempio di tipo modulare o 
laboratoriale, per UDA nei percorsi professionali, nel quadro di una 
valutazione sommativa e formativa basata su prove strutturate e non, pur 
non escludendo, l’insegnamento per unità didattiche, che trova il 
gradimento della maggioranza dei docenti;

2.                  attivare iniziative di recupero infracurricolari ed extracurricolari che 
assicurino il saldo della carenza formativa ed un certo supporto di primo 
intervento e di consulenza didattica per gli alunni;

3.                  promuovere forme di educazione oggettiva attraverso progetti da 
attuare con la cooperazione anche di Enti istituzionali e non;

4.                  organizzare un servizio funzionale di documentazione e informazione 
culturale, pedagogica e didattica;

5.                  qualificare le competenze degli alunni attraverso esperienze di 
laboratorio progettuale.

 

 Metodologia

 

La metodologia è la via all’apprendimento, che comporta la creazione di relazioni 
significative tra docente e discenti. Essa non riguarda un aspetto dell’azione 
didattica, ma è l’insieme di tutto il processo in quanto volto a creare relazioni 
educative e/o culturali.

Vengono di seguito indicati i criteri atti ad aiutare una metodologia qualificata:

-          la collegialità: la metodologia  è un’azione coordinata e complessa;
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-          l’alternanza di momenti diversi, tra informazione, ricerca, dialogo, 
applicazione, verifiche varie;

-          l’uso di più testi di riferimento e di strumenti coerenti con i progetti 
didattici

-          l’utilizzo di metodologie coerenti con le indicazioni del decr. Legislativo 
61/17 per gli indirizzi professionali: in particolare tecniche laboratoriali e 
esperienze in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle 
attivita' economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, 
nonche' la gestione di processi in contesti organizzati;

Spetta ai docenti individuare le metodologie più opportune, tenendo conto della 
situazione della classe e delle indicazioni degli organi collegiali.

Ovviamente la libertà della scelta del metodo va coniugata con la coerenza ed il 
rigore della disciplina trattata.

 
Verifiche e valutazione  

  

La valutazione, vista come un atto relazionale che riguarda sia il docente che 
l’alunno, deve estendersi a tutto il processo di apprendimento senza avere 
carattere inquisitorio, ma sempre propositivo, pur in presenza di esiti insufficienti.

Essa deve riguardare l’insieme della preparazione prima dei singoli aspetti, deve 
tendere ad individuare potenzialità e difficoltà di natura metodologica e 
contenutistica, deve essere protesa all’accertamento del miglioramento delle 
strategie e dei processi conoscitivi ed ha carattere collegiale e globale.

La valutazione deve essere concepita ed attuata come monitoraggio continuo di 
accertamento della situazione culturale degli alunni, non solo nel momento 
conclusivo (valutazione sommativa) dei percorsi didattici, ma anche nel momento 
iniziale (valutazione diagnostica) e nei momenti intermedi (valutazione formativa).

In questa direzione troveranno maggiore spazio forme di misurazione e di 
valutazione basate su prove strutturate e semistrutturate, senza implicare, però, 
l’abbandono delle prove tradizionali (temi, riassunti, traduzioni, risoluzioni di 
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problemi …) didatticamente importanti.

Si tratta soltanto di allargare la gamma delle prove, in conformità, del resto, a 
quanto previsto dall’esame di Stato, con riferimento anche al decreto legislativo 
62/17. È auspicabile altresì, ove possibile, la sommistrazione di prove di verifica per 
classi parallele e di compiti di realtà, strumento utile quest'ultimo per il 
consolidamento delle competenze necessarie alla cittadinanza consapevole degli 
studenti e per un più efficace coinvolgimento degli stessi nella vita scolastica. 
Infatti per compito di realtà si intende la richiesta rivolta allo studente di risolvere 
una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al 
mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo 
procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente 
diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica, di creare una relazione tra 
quanto appreso ed il mondo della vita.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

La scuola è una comunità di cui ciascun componente deve sentirsi partecipe, ma 
anche corresponsabile.

La valorizzazione dei soggetti e delle competenze costituisce sicuramente la 
forma più coerente per dare attuazione a tale principio.

Il modello organizzativo dell'Istituto prevede una leardership diffusa onde 
consentire alla gran parte dei soggetti che in esso operano, di essere coinvolti 
nella vita dello stesso, dalla progettazione, alla gestione, alla realizzazione.

Già la distribuzione degli incarichi, così come descritto nell'apposita sezione, 
testimonia di ciò.

Si aggiunga che alle figure dei referenti si affiancano numerose commissioni che 
vedono coinvolti più docenti e anche parte del personale ATA al fine di allargare 
quanto più possibile la condivisione di scelte ed azioni.

Molto importante è la collaborazione con enti ed istituzioni sia pubblici che 
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privati che ha consentito di elaborare e realizzare numerosi progetti e di gestire 
in modo qualitativamente significativo le attività di alternanza scuola-lavoro. Tra 
tali enti figurano le università, enti territoriali quale l'Ente Parco di Agrigento o 
altri enti archeologici ed ambientali, centri culturali, enti ed associazioni 
professionali, istituzioni ed associazioni private ....

Si intende proseguire in tali forme di collaborazione in coerenza con le attività 
collegate ai vari indirizzi.

L'Istituto ha altresì presentato numerosi progetti PON alcuni dei quali finanziati 
ed altri in attesa di finanziamento. Il ricorso a tali fonti costituisce la forma quasi 
esclusiva di possibilità di accesso a risorse economiche aggiuntive nel contesto 
territoriale in cui opera l'Istituto. Si allega l'elenco dei progetti in fase di 
attuazione, giacché essi costituiscono la maggiore possibilità di implementare 
l'offerta formativa.

ALLEGATI:
ELENCO PROGETTI PON IN FASE DI ATTUAZIONE.pdf

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il processo di innovazione didattica, a seguito anche del nuovo quadro 
normativo, riguarda l'intero complesso dell'azione formativa. In coerenza con 
esso si sono successivamente introdotte forme nuove di programmazione,  
modelli diversi di insegnamento, modifiche e cambiamenti nelle operazioni di 
verifica e di valutazione. Si può affermare che si è in presenza di un processo di 
aggiornamento continuo.  Si intende qui segnalare quanto previsto per gli 
indirizzi professionali presenti nel nostro Istituto in coerenza con il decreto 
legislativo ad essi attinente. ( vedi allegato) 

 

ALLEGATI:
INNOVAZIONE DIDATTICA NEGLI INDIRIZZI PROFESSIONALI.pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

34



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS - LUIGI PIRANDELLO

L'utilizzo delle nuove tecnologie costituisce sicuramente un elemento di sicura 
innovazione in campo didattico, in linea con le nuove forme di comunicazione, 
di diffusione, di fruizione dei saperi.

L'Istituto nel tempo ha provveduto ad arricchire l'ambiente scolastico di 
strumentazioni rispondenti a tale scopo, anche se esse necessitano di continua 
innovazione. L'obiettivo è rendere l'ambiente scolastico totalmente adeguato 
all'utilizzo di tali strumenti per consentire di attivare nuove metodologie di 
insegnamento, verifica e valutazione.

Sono già stati attuati alcuni corsi di aggiornamento per dare motivazioni e 
criteri, indicazioni e suggerimenti anche operativi in tale direzione.

Si intende proseguire in tale azione per attuarne la sperimentazione nelle classi, 
d'altronde già iniziata. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO PROFESSIONALE "LUIGI 
PIRANDELLO

AGRI017015

ARCHIMEDE AGRI01750D

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

A. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: 
provvisoria, fissa e mobile;  
- applicare le conoscenze di anatomia dell'apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di 
chimica per la realizzazione di un manufatto protesico.  
- eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi 
modelli sui dispositivi di registrazione occlusale.  
- correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la 
rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni.  
- adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi.  
- applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del 
lavoro e di prevenzione degli infortuni.  
- interagire con lo specialista odontoiatra.  
- aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel 
rispetto della vigente normativa.

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

B. 
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riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti  
- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento tra i colleghi  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICAC. 
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Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
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dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO "LUIGI PIRANDELLO" AGPC01701R

 
LICEO LINGUISTICO - ESABAC

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
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- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio;  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER);  
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche 
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni 
interculturali.

CLASSICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.  

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

LINGUISTICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LORENZO PANEPINTO AGTD01701Q

 
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
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- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti  
- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento tra i colleghi  
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- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
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utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi.  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera.  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  
- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e intermediazione turistico-alberghiera.  
- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 
richieste dei mercati e della clientela.  
- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 
culturali ed enogastronomiche del territorio.  
- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.  
Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 
ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla 
domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza 
turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino 
le risorse del territorio.

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
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riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le 
nuove tendenze di filiera  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità dei prodotti  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione e specifiche necessità dietologiche  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIOD. 
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Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

 

Approfondimento

L’Istituto Pirandello, così come configurato dalla confluenza dei due istituti superiori 
originari, è in grado di proporre un’ampia, aggiornata, qualificata offerta formativa.

 

Esso si presenta come un istituto unitario e plurale.
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In esso infatti sono presenti indirizzi dell’area liceale, tecnica e professionale.

 

Nell’area liceale sono presenti gli indirizzi “classico”, “scientifico” e “linguistico”;

 

nell’area tecnica l’indirizzo “costruzioni ambiente e territorio” (già geometri);

 

nell’area professionale gli indirizzi “odontotecnico, enogastronomia e ospitalità 
alberghiera”, “manutenzione e assistenza tecnica”.

 

L’unitarietà istituzionale appare come condizione di arricchimento culturale, didattico 
ed educativo, organizzativo, dato dal convergere di risorse umane e strumentali, di 
tradizioni formative ed operative, di patrimoni di riflessione e proposizioni che si 
mettono insieme al servizio e per il bene delle persone del territorio; consente altresì 
di incrementare le possibilità di ampliamento dell’offerta educativa e didattica,  
permette di riconoscere il valore di ogni segmento del percorso di istruzione e di 
favorire così l’incontro con gli interessi, le esigenze, le vocazioni degli alunni; è 
occasione infine di scambio di conoscenze, competenze, metodologie, uso di 
strumentazioni, che mentre sollecitano la riflessione sulla conduzione dell’azione 
didattica, danno occasioni di aggiornamento della stessa, estendono la possibilità di 
interazione tra le discipline, possono offrire l’opportunità di percorsi culturali e 
formativi inediti.

 

La pluralità dei soggetti e delle proposte formative è da cogliere e valorizzare nella 
sua varietà, perché essa è la condizione per dare credibile risposta alla domande che 
la comunità civile pone, non domande soltanto individuali e contingenti legate alla 
realizzazione personale, ma domande di civiltà per ripensare il passato ed il presente 
ed immaginare il futuro. Domande di civiltà a cui le nostre scuole, non mai per 
presunzione, sempre per volontà, hanno tentato di dare risposta, nella convinzione, 
che sia il sapere la prima condizione per crescere come persone e come comunità e 
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che il sapere è una possibilità per tutti, prima che la terra, prima che le risorse 
materiali: il sapere è universale, un bene di cui tutti possono e debbono godere.  Il 
sapere anima la vita e la rende in grado di creare sempre cose nuove e buone per sé 
e per gli altri.

 

La pluralità di indirizzi che l’Istituto offre copre, anche se ovviamente non esaurisce, la 
varietà tipologica del sistema d’istruzione della scuola secondaria superiore. Infatti 
sono rappresentate le tre aree di cui esso si compone: liceale, tecnica, professionale.

 

L’area liceale è costituita dagli indirizzi classico, linguistico, scientifico. L’offerta 
formativa liceale conserva il suo significato e valore rispetto alle esigenze di una 
società globale e multiculturale. L’approccio metodologico, che essa propone, 
richiede la compiutezza dell'indagine, l'esame critico, una particolare consapevolezza 
personale, una visione organica del sapere, rigore scientifico ed ermeneutico, 
capacità di controllo e solida esposizione dei concetti.

Liceale è così sinonimo di globalità ed organicità, in cui l'analisi presuppone e 
riconduce alla sintesi; in cui è importante la coscienza del punto di vista, dell'uomo 
come soggetto, principio e fine del sapere; in cui il fine del conoscere non interseca 
un aspetto del mondo, ma tende alla totalità di esso per farne oggetto di critica e 
creatività.

 

L’area tecnica dell’attuale Istituto, attraverso l’indirizzo “costruzioni ambiente e 
territorio”, appare un alveo necessario dell’offerta formativa della nostra scuola, ma 
soprattutto assolve ad un compito altrimenti inevaso nel nostro territorio, ad un 
bisogno non solo dell’utenza, ma di tutto il contesto economico e sociale.

L’area tecnica non si limita soltanto ad abilitare all’uso pratico del sapere, ma ha il suo 
significato nell’importanza che la tecnica ha assunto nella società contemporanea. 
Non è un caso che spesso si faccia notare come la debolezza del nostro sistema 
produttivo derivi dalla carenza di qualificazione tecnica, non tanto di quella alta, 
quanto di quella diffusa. La formazione di tecnici qualificati è un’esigenza ineludibile 
per la crescita soprattutto qualitativa del nostro sistema economico, industriale e 
commerciale. Ed è evidente che ciò acquista maggiore importanza in un territorio che 
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soffre sia della insolvenza della questione meridionale sia di una ulteriore marginalità 
endogena, topografica e commerciale.

L’offerta di proposte formative dell’area tecnica appare quindi un’intuizione adeguata, 
pienamente rispondente ad una necessità strutturale del territorio.

 

L’area professionale è costituita da tre indirizzi: “Odontotecnico, Enogastronomia e 
Ospitalita’ alberghiera” e “Manutenzione e Assistenza tecnica”. A partire dall'anno 
scolastico 2015/16 è istituito un corso serale per adulti ad indirizzo MAT e dall’anno 
2018/19 l’indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, art. Sala e Vendita.

L'area professionale offre la possibilità del completamento del percorso formativo 
comune, attraverso le discipline di base, insieme all’acquisizione di competenze 
specifiche utili all’inserimento nel mondo del lavoro. Permette sia di ottenere un 
diploma di qualifica al termine del terzo anno o il diploma quadriennale di tecnico, sia 
di giungere fino al quinto anno e di maturare così il diritto anche di accedere agli 
studi universitari. La metodologia laboratoriale, gli stages aziendali, la presenza di 
docenti che esercitano attivamente nei diversi campi di lavoro, consentono di 
realizzare esperienze propedeutiche al futuro esercizio professionale e comunque 
utili per le scelte lavorative future. Pur in un contesto non facile, i percorsi 
professionali forniscono requisiti indispensabili per qualsiasi ricerca occupazionale.

L'Istituto, in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale, eroga l'offerta di 
IeFP in regime di sussidiarietà in attuazione dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 
61 del 12 aprile 2013 per gli alunni degli indirizzi professionali.

Tali percorsi consentono agli alunni di accedere agli esami per il conseguimento della 
qualifica triennale e del diploma di tecnico quadriennale regionale di: Operatore 
elettrico, Operatore della ristorazione ( settore Cucina e settore  Sala e Vendita) e 
Operatore ai servizi di Promozione e accoglienza.

Al fine di garantire agli alunni l’acquisizione delle competenze professionali
 necessarie al conseguimento della qualifica e del diploma quadriennale di tecnico, 
sono stati formulati alcuni progetti di integrazione del curricolo che, attraverso attività 
extracurricolari (visite aziendali, partecipazioni ad eventi e manifestazioni, stage, ecc.) 
hanno l’obiettivo di potenziare le esperienze pratiche e la didattica laboratoriale.  

Analoga possibilità è prevista nei percorsi per adulti degli indirizzi professionale 
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"MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA" e professionale "ENOGASTRONOMIA E 
OSPITALITÀ ALBERGHIERA, ART. SALA E VENDITA", sempre in regime di di 
sussidiarietà integrativa per l'erogazione di offerta  IeFP.

L'Istituto intende proporsi altresì quale sede di percorsi formativi per l'ottenimento 
della qualifica di assistente di studio odontoiatrico.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ISTITUTO PROFESSIONALE "LUIGI PIRANDELLO AGRI017015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 1 2 0 0 0

GEOGRAFIA 1 0 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

6 6 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 4 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

LICEO "LUIGI PIRANDELLO" AGPC01701R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

QO CLASSICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA CON INFORMATICA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO "LUIGI PIRANDELLO" AGPC01701R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO "LUIGI PIRANDELLO" AGPC01701R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LORENZO PANEPINTO AGTD01701Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

QO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 0 2 2

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 6 4 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 4 5 5
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DELLA STRUTTURA RICETTIVA

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LORENZO PANEPINTO AGTD01701Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

QO ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 6 4 4

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 0 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

Approfondimento

Si precisa che l'indirizzo linguistico ha la caratterizzazione ESABAC per cui nel triennio 
l'insegnamento della storia avviene in lingua francese.

Oltre ai corsi diurni, presso l'Istituto sono stati avviati due corsi professionali per dulti 
ad indirizzo MAT e l'altro ad indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, art. 
Sala e Vendita.

I quadri orari sono quelli dei rispettivi indirizzi curricolari adeguati alle normative dei 
corsi per adulti.

In allegato vengono riportati i quadri orario di alcuni indirizzi tecnici e professionali 
secondo il curricolo risultante agli atti dell'Istituto. 

 

ALLEGATI:
QUADRI ORARIO INDIRIZZI DI STUDIO TECNICI E PROFESSIONALI.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
IIS - LUIGI PIRANDELLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto Pirandello, su delibera del Collegio dei Docenti, ha deciso di potenziare 
l'insegnamento delle Scienze al fine di arrichire le competenze di carattere biomedico e 
facilitare l'accesso alle facoltà medico-sanitarie per gli alunni interessati a tali percorsi 
universitari, avvalendosi anche della collaborazione della FNONCeO (Federazione 
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) della provincia di 
Agrigento con la quale ha stipulato un'apposita convenzione, in vista anche della 
possibilità di poter avviare nell'indirizzo scientifico un percorso di sperimentazione a 
carattere biomedico come previsto dal protocollo tra il MIUR e la stessa FNONCeO. In 
coerenza con il decreto legislativo 60 del 13 aprile 2017 vengono attivati dei percorsi di 
insegnamento musicale e coreutico, a carattere curricolare nell'indirizzo classico e 
progettuale per il resto dell'utenza, nonché altre attività al fine di valorizzare la cultura 
umanistica. (Vedi allegato) Per i corsi professionali, oltre all'adeguamento del curricolo e 
all'introduzione di nuove forme di programmazione e di metodologia didattica, si 
prevede la realizzazione di azioni progettuali integrative che consentano l'accesso agli 
esami per l'ottenimento della qualifica nel corso del terzo anno e del diploma di tecnico 
al quarto anno.
ALLEGATO: 
CULTURA UMANISTICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'Istituto, oltre a quanto previsto nel piano di miglioramento, si propone di attivare 
alcune azioni progettuali coerenti con gli obiettivi della legge 107/15 e tali da qualificare 
l'intero percorso curricolare. In allegato si indicano gli obiettivi e le modalità di 
intervento.
ALLEGATO:  
QUALIFICAZIONE CURRICOLO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Al fine di arricchire le competenze di cittadinanza e costituzione, di offrire o di ampliare 
gli elementi essenziali del quadro normativo italiano ed internazionale, l'Istituto ha 
deciso di accompagnare e potenziare il percorso curricolare con l'insegnamento del 
diritto in particolare nelle classi liceali oltre ad altre iniziative finalizzate a promuovere 
la cultura della legalità e l'inserimento attivo nella comunità civile.
ALLEGATO:  
CITTADINANZA.PDF

Insegnamenti opzionali

L'istituto prevede l'offerta di insegnamenti opzionali ad esempio nel campo delle lingue 
(spagnolo, arabo .... ) o in altri settori compatibilmente con la possibilità di accedere a 
finanziamenti tramite progetti PON in modo da annullare o quantomeno ridurre il 
carico sulle famiglie.

 

Approfondimento

Nel corso del triennio, sulla base delle nuove situazioni che potrebbero verificarsi e 
della domanda dell'utenza, sarà valutata l'opportunità di operare modifiche, 
integrazioni o innovazioni nell'offerta formativa dell'Istituto, sia in ordine alle attività 
di insegnamento, alla didattica, alla metodologia, sia all'eventuale introduzione di 
indirizzi più rispondenti ai nuovi contesti ambientali e agli interessi delle famiglie e 
degli alunni. In particolare per i trienni degli indirizzi tecnici e professionali, come 
previsto nei tavoli tecnici per l'individuazione di una strategia per "un piano di 
sviluppo pre le aree interne", saranno inoltrate le istanze per l'attivazione 
dell'indirizzo "tecnico agrario" e dell'indirizzo "meccatronico".

Nel prossimo futuro si prevede altresi l'istituzione di un ITS, con sede presso l'Istituto, 
che andrebbe a completare l'offerta formativa con un percoso di alta 
specializzazione. Gli ITS offrono percorsi di specializzazione tecnica post diploma, 
riferiti alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività 
del Paese, realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di 
partecipazione in collaborazione con imprese, università/centri di ricerca scientifica e 
tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo.
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Un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto 
espressione di una nuova strategia che unisce le politiche d’istruzione, formazione e 
lavoro con le politiche industriali del Paese.

La risposta italiana alla domanda delle imprese, attraverso un’offerta formativa 
altamente qualificata, di nuove ed elevate competenze tecniche per promuovere i 
processi di innovazione e trasferimento tecnologico, nella logica della Smart 
Specialization.

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

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

Descrizione:

La Legge 30 dicembre 2018, n.145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021” (Legge di 
Bilancio 2019) ha apportato modifiche sostanziali alla disciplina dei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro (ASL) ridenominando tali percorsi in Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).

Il curricolo dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
progetta una serie di attività improntate prioritariamente alla finalità educativa, 
alla scoperta di sé, allo sviluppo di capacità relazionali e alla promozione delle 
attitudini, per favorire la partecipazione attiva alla cittadinanza e la scelta post-
diploma. Si coniuga all’esperienza di trasferimento dei saperi appresi a scuola in 
competenze esercitate attraverso vari ambiti professionali del territorio.

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO ex 
Alternanza Scuola-Lavoro), che il nostro Istituto attiva già da molti anni come 
parte del suo personale progetto di offerta formativa, prevedono specifici corsi di 
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formazione on-line per la sicurezza sui luoghi di lavoro e progetti interni e/o 
esterni formativi che permettono ai ragazzi di acquisire importanti competenze 
trasversali che li orientano nel mondo del lavoro. Un’azione di tutoring interno ed 
esterno accompagna e verifica il percorso dei ragazzi che, nell’arco del 3°, 4° e 5° 
anno, devono svolgere un monte ore:

non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli 
istituti professionali;

•

non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del 
percorso di studi degli istituti tecnici;

•

non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.•

Nelle classi terze, in considerazione delle difficoltà del passaggio dal biennio al 
triennio, le ore impiegate saranno meno numerose, ammonteranno a circa 30/40 
nei licei, circa 90/100 nei professionali e 70 nei tecnici. Tenendo conto che si tratta 
del primo approccio degli studenti a questa esperienza, sarà posta attenzione alla 
sua presentazione alle classi e ai genitori, alle scelte iniziali, ai corsi sulla sicurezza 
e ai feedback indispensabili.  

Nelle quarte gli studenti sono più consapevoli e più esigenti rispetto alle loro scelte 
future e il monte ore potrà salire a 50/60 nei licei, 110/100 nei professionali e 70 
nei tecnici.

Nelle quinte, il curricolo si adegua alle proposte di orientamento in uscita, 
pertanto, in generale, i PCTO si trasformano in un percorso personalizzato di 
orientamento universitario sulla base delle offerte provenienti dalle Università e 
dalle altre istituzioni culturali, anche indirizzate alle eccellenze.

Coerentemente con il profilo in uscita del liceo, dell’indirizzo tecnico (CAT) e dei 
professionali, sono stati definiti percorsi che prevedono tirocini e attività svolte a scuola 
(es. corso sulla sicurezza generale, incontri con esperti, progetti didattici legati al mondo 
del lavoro, soggiorni, certificazioni informatiche, certificazioni linguistiche, etc). I percorsi 
sono stati progettati sulla base di diversi tipi di accordi con soggetti pubblici e privati, 
stipulati dall’istituzione scolastica per favorire l’integrazione della scuola con gli altri 
soggetti sul territorio, al fine di avvicinare i giovani al lavoro e il lavoro ai giovani.

Le attività potranno essere svolte durante l’anno scolastico o durante i periodi di vacanza, 
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in strutture del territorio, in altre regioni o anche all’estero. Durante lo stage lo studente 
seguirà, sotto la guida di un tutor aziendale e del tutor scolastico, un progetto formativo 
volto all’acquisizione di competenze trasversali e professionali, che saranno oggetto di 
valutazione finale.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Imprese, enti pubblici e privati•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verranno  attivati momenti di raccordo fra tutor aziendale e scolastico al fine di 
condividere le buone prassi individuate, di confrontarsi sulle criticità e sulle soluzioni per 
superarle, sulle modalità di valutazione delle conoscenze e competenze acquisite dagli 
allievi. La valutazione formativa verrà  effettuata dai Tutor scolastico ed aziendale, in 
collaborazione tra loro, attraverso  la stesura di Griglie di valutazione aziendale, di 
autovalutazione dell’allievo, griglie di valutazione sulla esperienza in azienda e stesura di 
un “ diario di bordo” da parte dei tutor interni ed esterni.  

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INFORMATICA PER TUTTI

Il progetto si propone di abilitare alla conoscenze di base ed all’uso dei linguaggi 
informatici, sia per migliorare l’azione didattica che per consentire l’acquisizione della 
Patente europea del Computer (ECDL), da poter utilizzare sia in sede universitaria che 
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per l’inserimento nel mondo del lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 PARTECIPAZIONE A RAPPRESENTAZIONI TEATRALI IN LINGUA ITALIANA E STRANIERA

Il progetto si propone di far partecipare gli alunni ad alcuni spettacoli teatrali al fine di 
potenziare le competenze di ascolto, comprensione, lettura e sviluppare le abilità di 
analisi, riflessione e valutazione critica e personale. In tal modo si intende promuovere 
e divulgare l’educazione al teatro, al suo linguaggio e al suo valore emozionale che “sa 
lasciare il segno”; nonchè di avere un approccio diretto con il testo, di arricchire il 
lessico, di migliorare le capacità espressive e di pronuncia. Gli alunni sarranno altresì 
invitati a produrre recensioni e commenti sugli spettacoli visti, a discutere e riflettere 
sulle problematiche affrontate per produrre testi argomentativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Potenziare competenze:di ascolto , comprensione, lettura . • Sviluppare le abilità di 
analisi , riflessione e valutazione critica e personale su una” rappresentazione” della 
vita che consente di acquisire consapevolezza delle rappresentazioni che giocano in 
essa. • Far sviluppare le loro abilità emotive, immaginative,critiche , di relazionalità e di 
lettura della vita e dei suoi valori . • Promuovere e divulgare l’educazione al teatro e al 
suo linguaggio e al suo valore emozionale che “sa lasciare il segno”. • Rafforzare 
l’autodisciplina. • Educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione ,alla socialità. • 
Promuovere l’interesse verso tematiche culturali, civili, sociali affrontate nelle 
rispettive rappresentazioni teatrali .

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue
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PARTECIPAZIONE ALLE RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE DI SIRACUSA

L’iniziativa è rivolta prioritariamente agli alunni dell’indirizzo classico al fine di 
arricchire le loro conoscenze disciplinari attraverso la partecipazione diretta alle 
rappresentazioni classiche di Siracusa, la cui qualità culturale ed artistica è 
riconosciuta a livello internazionale.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 CITTADINANZE MEDITERRANEE

Il progetto nasce nell’ambito del Dipartimento Storico-filosofico, per dare realizzazione 
a concreti percorsi di educazione alla cittadinanza, che orientino all’essere cittadini in 
un orizzonte sempre più globale e internazionale, anche nelle realtà dei territori 
interni, come quelli in cui il nostro Istituto attua il suo Piano Formativo. Gli studenti dei 
diversi indirizzi liceali una volta conclusi gli studi superiori saranno ancor più coinvolti 
nell’esercizio fattivo dell’essere cittadini in diversi contesti e ai diversi livelli della vita 
sociale e lavorativa. Il contributo che la scuola è chiamata a dare loro per la 
costruzione del Profilo culturale e professionale non può ignorare le dinamiche e le 
sfide poste all’esercizio della Cittadinanza dai flussi migratori e dai processi di 
trasformazione in atto nei Paesi delle varie sponde del Mediterraneo. In particolare 
urge rendere avvertite le giovani generazioni della varie sfide, del dialogo 
interculturale, della cooperazione e del co-sviluppo, che le relazioni tra tali paesi 
pongono. Il Dipartimento propone, pertanto, anche in continuità con la partecipazione 
di alunni delle classi Terze Quarte Quinte liceali al 3° COLLOQUIO DEL 
MEDITERRANEO: "Presupposti culturali per un partenariato Europa-Africa", svoltosi a 
Palermo il 7 - 8 Novembre 2018, la realizzazione di alcuni incontri con operatori ed 
esperti su alcune delle questioni più rilevanti legate a tali sfide.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Sviluppare la dimensione culturale degli studenti nel contesto della globalizzazione 
2. Promuovere il processo di integrazione e dialogo tra popoli e culture del 
Mediterraneo 3. Avviare all’esercizio consapevole e responsabile della cittadinanza in 
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contesti multiculturali e multietnici 4. Favorire la conoscenza di esperienze concrete di 
cooperazione e di co-sviluppo tra operatori delle diverse sponde del mediterraneo 5. 
Fare esperienze di dialogo e confronto anche in lingua straniera (inglese e francese) su 
temi di attualità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe DOCENTI INTERNI/ESPERTI ESTERNI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

 VITIUM LEGENDI

Il progetto si propone di condurre i ragazzi alla scoperta della lettura come piacere, 
con una metodologia che aspiri al recupero di una dimensione "seducente del 
leggere", attraverso percorsi ragionati e graduali, caratterizzati da attività motivanti. Si 
intendono attivare dei percorsi di lettura ed analisi di testi di un autore 
contemporaneo, che troveranno la loro conclusione nell'incontro diretto con l'autore.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare il piacere di leggere senza forzature esterne ma come risposta ai bisogni 
emotivi e cognitivi; • Scoprire la funzione comunicativa del libro attraverso il piacere di 
raccontarlo liberamente; • Prevenire la disaffezione odierna per la comunicazione 
orale e scritta, conseguente all’eccessiva fruizione delle immagini; • Promuovere il 
piacere della lettura in continuità nel tempo e nello spazio, dentro e fuori la scuola; • 
Scegliere un libro in modo consapevole; • Avvicinare gli alunni alla consapevolezza 
della complessità della nascita di un libro, per comunicare un particolare messaggio; • 
Avvicinare gli alunni ad un autore per conoscere più da vicino lo stile e la personalità 
di chi scrive; • Favorire gli scambi di idee fra lettori ; • Promuovere l’acquisizione di 
capacità comunicative e di abilità tecniche.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

 VIAGGI D’ISTRUZIONE

• Viaggio d’istruzione in Sicilia per le classi del primo biennio • Viaggio d’istruzione in 
Italia per le classi del secondo biennio • Viaggio d’istruzione nei paesi della comunità 
europea per le classi quinte

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 VISITE GUIDATE

Nel corso dell’anno scolastico si prevede l’organizzazione di visite guidate a luoghi 
significativi sul piano culturale, geologico, archeologico, artistico, a musei, a centri 
scientifici, ad aziende del settore tecnico, a fiere, a complemento dell’azione didattica e 
in coerenza con gli obiettivi fissati in sede di programmazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE INFERIORI

L’Istituto propone occasioni di incontro e di accoglienza degli alunni delle classi 
terminali della secondaria inferiore, per presentare la propria offerta formativa con i 
relativi indirizzi e favorire una scelta consapevole per la prosecuzione degli studi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Informatica
Odontotecnico
Cucina

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 UN SORRISO PER GLI ANZIANI

Il progetto in esame, pensato dalla sezione ad indirizzo Odontotecnico dell’ I.I.S.S. “L. 
Pirandello” di Bivona (Ag), permetterà agli anziani ultrasessantacinquenni, che vivono 
in condizioni di difficoltà economiche, di fruire del servizio “UN SORRISO PER GLI 
ANZIANI”, finalizzato alla realizzazione di protesi dentarie a costo parziale o zero per 
gli utenti. Questo contributo consentirà di migliorare la qualità di vita di tutte quelle 
persone che non sono nelle condizioni economico-finanziarie tali da potersi 
permettere una corretta riabilitazione masticatoria e, quindi, prevenire malattie 
derivanti da malnutrizione, patologie legate all'apparato digerente, che sono, quasi 
sempre, causate da problemi di masticazione che degenerano in disturbi di natura 
fisica di varia entità. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con enti di 
volontariato ed ASP.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Permettere agli studenti l’acquisizione di nuove competenze, procedure e linguaggi. 
 Inserire gli allievi in un ambiente di lavoro nel quale possano mettere a frutto, in 

modo autonomo e responsabile, le conoscenze e le competenze apprese in ambito 
scolastico.  Migliorare, negli allievi, le capacità relazionali, il senso di responsabilità e 
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l’autonomia.  Far utilizzare agli studenti la strumentazione tecnica, disponibile presso 
i diversi ambienti di lavoro.  Favorire, negli studenti, la verifica dei propri interessi, 
attitudini e conoscenze agevolando le future scelte professionali.  Rafforzare negli 
allievi le motivazioni allo studio.  Far conoscere agli allievi i valori di riferimento in 
ambito lavorativo, l’organizzazione e le norme di comportamento.  Far conoscere alle 
aziende potenziali collaboratori.  Sviluppare un'integrazione tra il sistema scolastico e 
quello lavorativo  Riabilitare la funzione masticatoria degli anziani indigenti;  
Prevenire malattie derivanti da malnutrizione;  Migliorare la condizione psicofisica 
degli anziani;  Promuovere nei giovani i valori della solidarietà;  Rafforzare il Patto 
tra le diverse generazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Odontotecnico

 GIORNATA ESABAC

Le classi dell’indirizzo linguistico studiano e praticano la lingua francese e sono 
coinvolte nella realizzazione del Dispositivo ESABAC. Per consentire agli studenti del 
corso linguistico di conoscere le opportunità offerte dal percorso si intende 
promuovere un incontro con l’addetta alla Cooperazione Linguistica dell’Ambasciata di 
Francia e con i rappresentanti dell’Institut Français di Palermo, che consegneranno le 
Certificazioni Delf conseguite a giugno 2019.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Incontro con rappresentanti ufficiali del Governo Francese - Presentazione del 
Dispositivo alle classi del primo biennio - Motivazione allo studio della lingua francese 
e ai percorsi di preparazione DELF - Consegna delle Certificazioni Delf B1 agli studenti 
della Classe 4 A Linguistico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 TEATRO A SCUOLA - PROGETTO DI LABORATORIO TEATRALE

Il progetto propone la realizzazione di un laboratorio teatrale in cui gli alunni possano 
sperimentare i diversi linguaggi espressivi che la messa in scena propone: 
comprendere un testo, individuare i personaggi, realizzare le scene, comprendere i 
messaggi del racconto teatrale. All’interno del laboratorio si cercherà di mettere in 
scena un lavoro teatrale che possa essere per gli alunni occasione di crescita e di 
incontro con altri coetanei. Essere anche espressione culturale del comprensorio. Gli 
studenti interessati saranno accompagnati da docenti ed esperti in vista della 
realizzazione di un lavoro teatrale che sarà poi presentato all’intera comunità 
scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI SPECIFICI: - Acquisire la capacità di comunicare con chiarezza attraverso 
linguaggi espressivi diversi. - Sapere riconoscere i livelli comunicativi all’interno di un 
testo. - Sapere trasformare espressioni e comunicazioni in modo da renderli visibili 
anche visivamente (mimica, gestualità ecc. ) - Sapere acquisire l’uso della voce (tempo-
ritmo) e sapere accoppiare voce - movimento. - Acquisire informazioni corrette su 
materiali e tecniche da utilizzare per la realizzazione di sceneggiature. OBIETTIVI 
FORMATIVI TRASVERSALI - Sviluppare le capacità relazionali. - Maturare l’autostima e la 
sicurezza di sé. - Sviluppare l’autocontrollo e il senso di responsabilità. - Sviluppare 
capacità operative. - Sviluppare lo spirito di collaborazione. - Educare al rispetto degli 
altri, alla collaborazione e alla cooperazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 SICILIA TERRA DEL GUSTO: TRADIZIONI – BELLEZZE ARTISTICHE - ENOGASTRONOMIA

Il progetto trova la sua motivazione nella necessità che si avverte nel sensibilizzare e 
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stimolare gli studenti al senso di appartenenza, al recupero delle tradizioni nonché ad 
un interesse costruttivo e positivo per il territorio e per i beni e servizi offerti. 
L’obiettivo primario del progetto è la valorizzazione delle risorse storiche, 
architettoniche, naturali e dei prodotti tipici di qualità del territorio legati ad una sana 
e corretta alimentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo primario del progetto è la valorizzazione delle risorse storiche, 
architettoniche, naturali e dei prodotti tipici di qualità del territorio legati ad una sana 
e corretta alimentazione. Il raggiungimento dell'obiettivo sopra descritto passa 
attraverso la realizzazione dei seguenti sub-obiettivi, che possono essere così 
sintetizzati: 1. sviluppare o approfondire la conoscenza da parte degli alunni dei 
processi produttivi e dei prodotti tipici di qualità attraverso esperienze dirette presso 
le aziende di produzione e trasformazione dei comparti produttivi considerati; 2. 
sviluppare una coscienza critica, riflessiva sulle realtà naturalistiche archeologiche 
storiche ed enogastronomiche ; 3. approfondire la conoscenza del sistema agro-
alimentare del territorio 4. approfondire la conoscenza del valore nutrizionale degli 
alimenti e delle modificazioni subite a seguito dei metodi di produzione, 
trasformazione, confezionamento ecc 5. tutelare le tradizioni locali e i metodi di 
produzione artigianali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Cucina

 CORSO PER ANIMATORE TURISTICO UN PO’ SCENOGRAFI UN PO’ ATTORI!

Il progetto si propone di far acquisire abilità e competenze nel settore dell’animazione 
turistica: sapere intrattenere la gente e gestire il tempo libero dei Turisti con attività 
ricreative, sportive e culturali; saper coordinare e programmare le giornate all’interno 
di una struttura ricettiva come quella del Villaggio turistico. Il progetto sarà realizzato 
in collaborazione con un ente formatore da individuare, e ai partecipanti sarà 
rilasciato un attestato spendibile nel mondo del lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Sapere intrattenere la gente e gestire il tempo libero dei Turisti con attività ricreative, 
sportive e culturali; - saper coordinare e programmare le giornate all’interno di una 
struttura ricettiva come quella del Villaggio turistico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Struttura ricettiva

 CORSO GUIDA NATURALISTICA - A PIEDI TRA I MONTI SICANI

Il progetto si propone di promuovere le conoscenze e competenze nel settore turistico 
grazie a percorsi formativi che permettano di arricchire il proprio bagaglio culturale e 
rapportarsi positivamente con le diverse professioni del mondo turistico. L’obiettivo è 
quello di illustrare e spiegare gli aspetti ambientali, naturalistici, culturali e il legame 
con la storia svolgendo attività di didattica e di educazione ambientale coordinate da 
un’associazione che svolge attività in tale settore. Il progetto verrà realizzato in 
collaborazione con l’AIGAE “Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche”. 
Sarà cura dell’ente formatore rilasciare un attestato spendibile nel mondo del lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
- L’obiettivo è quello di illustrare e spiegare gli aspetti ambientale, naturalistici, 
culturali e il legame con la storia svolgendo attività di didattica e di educazione 
ambientale coordinate da un’associazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Ambiente naturale

 PROMUOVERE IL TERRITORIO PER PROMUOVERE IL TURISMO

Oggi il turismo vive una profonda trasformazione dovuto ai nuovi gusti dei 
consumatori, che chiedono spesso servizi “slow” e permanenze brevi . È inevitabile che 
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questo nuovo scenario abbia impatto sui territori interessati a destinazione turistiche. 
Gli studenti che partecipano all’iniziativa sono chiamati in prima persona a progettare 
itinerari turistici che valorizzino il patrimonio storico ambientale per un turismo 
sostenibile e responsabile. Tutto finalizzato a responsabilizzare concretamente i 
giovani sulle loro scelte e a fornire un banco di prova e di crescita per le loro capacita 
di futuri cittadini responsabili. Il progetto sarà sviluppato attraverso diversi incontri: • 
Incontri con esperto del settore ( Direttore d’albergo) • Ricerche su web • Filmati 
didattici in tema • Valorizzazione e conoscenza di luoghi di interesse turistico 
attraverso "Esperienze dirette" e incontri con figure professionali competenti; • 
Elaborazione e realizzazione di materiali multimediali relativi al conoscere e far 
conoscere il territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo primario del progetto è la conoscenza diretta dell’ambiente e la 
valorizzazione delle risorse storiche, architettoniche, naturali e dei prodotti tipici del 
territorio legati all’enogastronomia. Il raggiungimento dell'obiettivo sopra descritto 
passa attraverso la realizzazione dei seguenti sub-obiettivi, che possono essere così 
sintetizzati: • Potenziare la conoscenza dell’ambiente • sviluppare o approfondire la 
conoscenza da parte degli alunni attraverso esperienze dirette presso luoghi di 
interesse turistico • sviluppare una coscienza critica, riflessiva sulle realtà 
naturalistiche archeologiche storiche ed enogastronomiche ; • Acquisire un corretto 
metodo di ricerca e di lavoro potenziando le capacità riflessive e creative • Individuare 
i problemi ambientali, analizzarli ed elaborare semplici ma efficaci proposte di 
soluzioni • Favorire l’assunzione di comportamenti responsabili nei confronti 
dell’ambiente e della sua gastronomia. • Approfondire la conoscenza del territorio • 
Analizzare il mercato turistico locale • Progettare un servizio sulla base della domanda 
turistica • Elaborare strategie promozionali e predisporre piani volti alla fidelizzazione 
della clientela e all’acquisizione di nuovi mercati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Azienda turistica

 L’ITALIA DA SCOPRIRE: BIVONA - NOVARA ANDATA E RITORNO
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Il progetto prevede uno scambio culturale tra gli alunni delle classi tre e quarte 
dell’indirizzo EGOA dell’Istituto Pirandello e gli alunni dell’I.P.S. "G. RAVIZZA" di Novara. 
All’interno di un piano di formazione sull’offerta turistica e sulla cucina tradizionale 
italiana spesso manca un’esperienza concreta collegata ai territori più lontani dalla 
propria residenza. Lo scambio tra studenti appartenenti ad un Istituto del nord e uno 
del sud è l’occasione concreta per andare alle fonti e comprendere attraverso il 
vissuto quello che a volte emerge solo in modo sbiadito attraverso le pagine di un 
libro o in un video online. Con tale progetto si intende offrire agli studenti l’occasione 
di progettare una settimana di accoglienza presso la propria istituzione scolastica e il 
proprio territorio coinvolgendo i diversi aspetti dell’accoglienza: sistemazione/alloggio, 
pasti, visite guidate, laboratori a tema sulla cucina e sui vini locali, attività del tempo 
libero. Allo stesso tempo offrire agli studenti l’occasione per scoprire un territorio non 
noto sotto la guida esperta di chi lo abita.

Obiettivi formativi e competenze attese
- imparare a programmare un evento - pianificare e gestire i diversi momenti di un 
evento anche dal punto di vista logistico - interagire con enti e realtà del territorio - 
lavorare in gruppo, mediare e giungere a decisioni comuni - rispettare i ruoli 
assegnati, i compiti e le scadenze - collaborare alla realizzazione delle attività con 
compagni e docenti - imparare a valorizzare le risorse proprie, dell’Istituto e del 
territorio - sperimentare fattivamente l’accoglienza (anteponendo i bisogni dell’ospite 
ai propri) - aprirsi alle differenze e coltivare la curiosità come strumento di ricerca.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Cucina

Ambiente scolastico e territoriale esterno

 Aule: Magna

 GRUPPO SPORTIVO POMERIDIANO

Il progetto si propone di offrire la possibilità di ampliare ed approfondire la 
programmazione didattica, di salvaguardare la dimensione agonistica dello sport in 
una logica di piacevole gratificante partecipazione, di far apprezzare la pratica motoria 
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così da farla diventare un’abitudine di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

In risposta alla domanda dell’utenza, nonché alle raccomandazioni legislative in 
materia di promozione della salute come benessere non solo fisico ma integrale della 
persona, l’Istituto offre la possibilità di svolgere delle sedute di attività motoria per il 
personale della scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 ATTIVITA' PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

- Sportello ascolto dedicato ad alunni, genitori e docenti- corsi di formazione e 
censimento bisogni - Costruzione di una rete con le scuole del distretto sanitario 
facenti capo al nostro CTRH. - Musicoterapia - Il piacere di leggere - Cittadini senza 
frontiere - Mani in pasta - Attività teatrale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA
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E’ una iniziativa internazionale che prevede diverse fasi, la prima di Istituto e poi 
provinciale, nazionale ed internazionale. I partecipanti dovranno svolgere una serie di 
prove di matematica in un tempo predeterminato. Le prove, ove superate, 
consentiranno di accedere ai livelli superiori

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed ente esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 GIOCHI DELLA CHIMICA

E’ una iniziativa internazionale che prevede diverse fasi, la prima di Istituto e poi 
provinciale, nazionale ed internazionale. I partecipanti dovranno svolgere una serie di 
prove di chimica in un tempo predeterminato. Le prove, ove superate, consentiranno 
di accedere ai livelli superiori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed ente esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 OLIMPIADI DELLA FISICA

Le Olimpiadi Italiane della Fisica sono organizzate dall’Associazione per 
l’Insegnamento della Fisica per conto del Ministero della Pubblica Istruzione. In esse 
vengono proposte attività finalizzate a favorire il coinvolgimento dei giovani in un 
apprendimento attivo e responsabile, ad orientare i loro interessi e le loro capacità ed 
a motivare e sostenere l’impegno di quegli studenti che mostrano particolari 
inclinazioni per gli studi scientifici.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Offrire agli studenti la possibilità di partecipare al “progetto nazionale Olimpiadi della 
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Fisica” e di confrontarsi con studenti di altre scuole • Approfondire con gli studenti 
alcuni quesiti meno usuali • Aiutare gli allievi ad interpretare con correttezza i 
problemi di fisica • Fornire agli studenti una opportunità per verificare le proprie 
attitudini ai fini di un consapevole orientamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed ente esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA

Il progetto nasce nell’ambito del Dipartimento Storico-filosofico, per dare 
realizzazzione a concreti percorsi di formazione delle competenze afferenti all'area 
logico-argomentativa, linguistico-comunicativa e storico – umanistica. Con la 
preparazione degli alunni alla selezione di Istituto e regionale si intende offrire una 
prospettiva più ampia alle attività curricolari e incentivare lo studio della filosofia a 
partire da una più forte comprensione del valore culturale delle questioni da essa 
poste e affrontate. Ciò anche attraverso il confronto offerto dalla fase di istituto e 
quindi dei percorsi attivati nei diversi indirizzi. Con la partecipazione alle Olimpiadi di 
Filosofia promosse dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR e attuate con il Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Società Filosofica Italiana, la 
Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, la Fédération Internationale des 
Sociétés de Philosophie, Rai Cultura, l'Università degli Studi Roma Tre, l'Associazione di 
promozione sociale Philolympia il dipartimento intende altresì: 1. Promuovere la 
cultura umanistica e il riconoscimento della centralità dell’uomo 2. Riconoscere il ruolo 
e le potenzialità della filosofia nella realizzazione del PECUP 3. Fare esperienze di 
studio – ricerca e produzione scritta su questioni filosofiche anche avvalendosi della 
lingua straniera (inglese e francese)

Obiettivi formativi e competenze attese
• approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche e strumenti 
informatici nell’insegnamento/apprendimento della filosofia • confrontarsi con 
l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed 
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extraeuropea, vista la partecipazione dell’Italia alle International Philosophy 
Olympiads (IPO). • raccordare scuola, università, enti di ricerca in un rapporto di 
proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali per diffondere, promuovere e 
valorizzare il pensiero critico e la capacità argomentativa nella formazione dei futuri 
cittadini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed ente esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

 OLIMPIADI DI ITALIANO

Le Olimpiadi di Italiano sono organizzati dal Ministero dell’Istruzione-Direzione 
generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazione di 
istruzione, in collaborazione con il Comune di Firenze, il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale (MAECI), gli Uffici scolastici regionali, l'Accademia 
della Crusca, l'Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI), l’Associazione degli 
Italianisti (ADI), il Premio Campiello Giovani.

Obiettivi formativi e competenze attese
• incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della 
formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione e la 
crescita di tutte le conoscenze e le competenze. • sollecitare in tutti gli studenti 
l’interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana. • 
promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito delle competenze 
linguistiche in Italiano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed ente esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 ORIENTAMENTO IN USCITA SCOLASTICO-PROFESSIONALE
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L’orientamento post-diploma costituisce un tratto fondamentale dell’azione educativa 
della scuola, a cui l’Istituto assolve promuovendo incontri con operatori del mondo 
universitario e di altri enti interessati del mondo scolastico e del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

 CUSTODI DEL CREATO, CUSTODI DELL’UOMO

Il Progetto si propone, a partire dallo studio della enciclica di papa Francesco “Laudato 
Si’”, l’approfondimento di alcuni dei temi in essa trattati attraverso dei seminari che 
vedranno il coinvolgimento di esperti e avranno come destinatari alcune classi 
dell’Istituto, selezionate in base alla natura ed alla caratteristiche dell’aspetto 
sottoposto ad esame.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

 PROGETTO ACCOGLIENZA ALUNNI CLASSI PRIME

Trattasi di una serie di attività volte all’accoglienza ed all’inserimento degli alunni delle 
prime classi nell’Istituto. Tempi di svolgimento: primissimi giorni di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

82



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS - LUIGI PIRANDELLO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Lingue
Odontotecnico
Cucina

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 IL QUOTIDIANO IN CLASSE

È una iniziativa dell’osservatorio permanente dei giovani editori che si prefigge di 
incentivare l’educazione alla lettura del quotidiano in classe. Il Comitato Scientifico 
dell’Osservatorio, mediante apposite pubblicazioni, formerà a distanza i docenti delle 
classi interessate. Le risposte mensili degli alunni a questionari specifici costituiranno 
la base di partenza di una ricerca scientifica i cui risultati saranno presentati agli 
editori e ai direttori dei quotidiani italiani, per far sapere loro come i giovani giudicano 
i giornali di oggi e come li vorrebbero trasformare domani. Modalità: ciascuna classe 
partecipante riceverà una volta la settimana le copie de “Il Corriere della sera”, de “La 
Stampa”, del “Sole Ventiquattrore”, della “Gazzetta dello Sport”, anche in versione on 
line.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed ente esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica
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 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

Saranno organizzati nel corso dell’anno scolastico alcuni tornei sportivi, con lo scopo 
non solo di arricchire l’esperienza motoria degli alunni, ma anche di esercitare le 
capacità relazionali e di acquisire un corretto significato dell’attività sportiva.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcio a 11

Palestra

 FLIPPED CLASSROOM, ENGLISH LEARNING THROUGH MUSIC

La Flipped Classroom (classe capovolta) spingerà gli alunni verso un tipo di lezione più 
consona ai loro ritmi individuali di apprendimento da effettuare a casa, mentre in 
classe verranno favoriti i lavori di gruppo atti al problem solving e allo sviluppo delle 
capacità relazionali sotto la guida dell’insegnante che cercherà di monitorare il 
processo di apprendimento reindirizzandolo verso eventuali interessi scaturiti dal 
lavoro di gruppo. Verrà utilizzata la piattaforma multimediale online EDMODO per 
l’inserimento dei materiali da YOUTUBE o da VIMEO e l’APP SOCRATIVE per effettuare 
verifiche motivanti e competitive attraverso gli smartphones e la LIM.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire la comprensione di audiovisivi in lingua inglese; • Far percepire le differenze 
linguistiche dovute alle varietà di inglese associate alle diverse aree geografiche: 
Regno Unito, Irlanda, U.S.A., Australia, Sudafrica etc.; • Potenziare le competenze 
comunicative in lingua straniera; • Favorire i ritmi individuali di apprendimento; • 
Sviluppare le abilità necessarie all’autopromozione o alla promozione di luoghi o 
prodotti del territorio; • Sviluppare le capacità critiche e di approccio multidirezionale 
verso la cultura, • Potenziare la sensibilità musicale e artistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Lingue

 LEGGERE PER CRESCERE ED ESSERE LIBERI

Usando il metodo della classe capovolta, lo studente si confronterà a casa con 
contenuti di studio utilizzando libri e materiale multimediale e poi, una volta tornato in 
classe , sotto la guida del docente, svolgerà attività laboratoriali basate sull’ 
apprendimento per scoperta, ricerca, diventando assieme ai compagni protagonista 
del proprio sapere.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Potenziare le quattro competenze: ascolto, comprensione, lettura e scrittura. • 
Sviluppare e consolidare le abilità espressive. • Sviluppare le abilità di analisi , 
riflessione e valutazione critica e personale. • Favorire l’approccio alla 
drammatizzazione di testi in prosa e in poesia. • Sviluppare le abilità di comunicazione 
attraverso la “lettura interpretata” dando “ voce e corpo” ad una storia o ad un 
personaggio. • Sviluppare il confronto dialettico tra compagni creando un “ giardino 
letterario” con scambi di libri e letture. • Leggere per produrre testi personali di varia 
tipologia (racconti, saggi ,poesie..) • Far sviluppare le loro abilità emotive, 
immaginative,critiche , di relazionalità e di lettura della vita e dei suoi valori .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 NON CHIUDERE GLI OCCHI DI FRONTE ALLA NEGAZIONE DEI DIRITTI UMANI…GUARDA 
ALMENO UN FILM!

L’idea di un laboratorio di cineforum nasce dalla consapevolezza che il linguaggio 
cinematografico spesso è il veicolo ideale per la comprensione della realtà e di alcune 
problematiche di civiltà. Il progetto si presenta così come un viaggio cinematografico 
con gli alunni per riflettere sui Diritti Umani negati, per riflettere sul fatto che esistono 
diritti di cui ogni essere umano deve poter godere per la sola ragione di essere, di 
essere al mondo.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• offrire un’occasione di incontro e riflessione, scambio di idee e opinioni. • Utilizzare la 
cultura dell’immagine per dibattere e affrontare varie tematiche,partendo dal 
contenuto di un film proposto. • Avvicinare gli alunni al linguaggio cinematografico, 
migliorare le loro capacità espressive, potenziare le loro percezioni, interpretare i 
messaggi visivi e filmici. • Migliorare l’accoglienza di sè e dell’altro. • Stimolare la 
motivazione al cambiamento e alla crescita. • Stimolare nuove competenze di lettura e 
scrittura ( recensione, testi riflessivi…).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

 INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA SCUOLA

L'Istituto Pirandello vuole essere una scuola che si apre all'Europa ed al mondo, 
favorendo sia l'accesso dei propri alunni a proposte educative e didattiche che vanno 
aldilà del proprio contesto territoriale sia favorendo l'incontro e lo scambio tra 
ambienti umani e culturali diversi, come occasioni di arricchimento reciproco, di 
dialogo e confronto, di crescita nella conoscenza, nel rispetto vicendevole, nella 
coscienza della comune appartenenza alla stessa umanità. A tal fine l'Istituto aderisce 
ai progetti ERASMUS PLUS ed INTERCULTURA e partecipa alla rete 
MULTIKULTURALITÀ, che insieme al percorso ESABAC, costituiscono le modalità 
concrete per raggiungere tali finalità. Il progetto ERASMUS PLUS è un progetto di 
cooperazione nell’educazione scolastica, promosso dalla Comunità Europea. Esso 
offre ad alunni e insegnanti la possibilità di lavorare insieme ai coetanei e ai colleghi di 
altri Paesi d’Europa su temi di comune interesse nell’ambito della normale attività 
scolastica. Questa cooperazione permette ai partecipanti di scambiare esperienze, 
esplorare differenti aspetti delle diversità culturali, sociali ed economiche in Europa, 
incrementare le conoscenze ed imparare ad apprezzare i punti di vista degli altri, 
contribuendo ad incrementare la “dimensione europea” dell’istruzione. Il progetto 
INTERCULTURA offre la possibilità di svolgere la propria attività di studio all'estero per 
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periodi programmati più o meno estesi. Gli alunni vengono ospitati dalle famiglie che 
intendono aderire a tale progetto ed al termine di tale esperienze saranno riammessi 
a scuola per completare il proprio percorso di studio. Il nostro Istituto ha già ospitato 
ed attualmente ospita alunni che hanno fruito di tale possibilità; al contempo dei 
propri alunni svolgono la loro attività di studio all'estero. La rete MULTIKULTURALITÀ 
favorisce la partecipazione ad iniziative culturali all’estero, utili sia per il percorso di 
alternanza scuola – lavoro, sia per la preparazione alla certificazione linguistica. 
L'Istituto intende incrementare tali iniziative favorendone la conoscenza e la 
realizzazione.

Risorse Materiali Necessarie:

 RISTORANTE DIDATTICO - BAR DIDATTICO - ALBERGO DIDATTICO

Al fine di applicare, sviluppare, accrescere le competenze degli alunni dell'indirizzo 
EGOA si intende offrire loro la possibilità di esercitarsi in sperimentazioni concrete di 
attività tipiche del loro percorso professionale. In particolare si prevede il 
coinvolgimento operativo in occasioni di eventi e manifestazioni, nonchè la possibilità 
di realizzare simulazioni di attività di impresa nel campo della ristorazione, del servizio 
di accoglienza e ricezione, dell'organizzazione turistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Applicazione e sviluppo delle competenze acquisite - Attuazione di attività di impresa 
- Sviluppo delle capacità di organizzazione e gestione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Cucina

 OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE

L'iniziativa è promossa dalla SINS ( società italiana di neuroscienze ), che rappresenta 
la più importante società scientifica nazionale a carattere interdisciplinare per lo 
studio del sistema nervorso e delle sue malattie. Essa prevede un approfondimento 
dell'anatomia del cervello e delle patologie relative. L'evento coinvolge più di quaranta 
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paesi in tutto il mondo. La prossima edizione si svolgerà a Pisa. Il vincitore riceverà 
una borsa di studio per rappresentare l'Italia alla competizione internazionale che si 
svolgerà in Corea del Sud.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 CERTIFICAZIONE IN LINGUA LATINA

L'Istituto intende offrire la possibilità, in particolare agli alunni dell'indirizzo classico 
ma anche degli altri indirizzi liceali, di poter acquisire la certificazione in lingua latina, 
previo un percorso di approfondimento delle conoscenze e competenze acquisite,in 
una delle sedi universitarie che offrono tale opportunità.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Approfondimento delle conoscenze e competenze acquisite - Sperimentazione di 
nuove modalità di approccio alle lingue classiche - Possibilità di acquisire titoli utili nei 
successivi percorsi scolastici e professionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 LE NOSTRE TRADIZIONI IN UN PIATTO

Il Progetto consiste nel riprendere le tradizioni enogastronomiche del territorio 
utilizzando i prodotti a km 0 legati alla storia locale. Il Progetto è diretto alle classi 
dell’Egoa e consiste nella realizzazione di un prodotto editoriale, cartaceo ed ebook, in 
cui si raccontano le leggende locali, attraverso i piatti della tradizione religiosa o tipici 
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della sicilianità. Tutto questo al fine di promuovere il turismo attraverso le tipicità, per 
fare conoscere le nostre eccellenze e attrarre ospiti che vogliono degustarle in loco o 
che vogliono acquistarle. Le discipline coinvolte sono: Letteratura italiana, Lingue 
straniere (inglese e francese), Scienza degli alimenti, Laboratorio di Cucina, Diritto, 
Storia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Enologico

Cucina

 CAMPIONI IN MATEMATICA

PARTECIPAZIONE AI GIOCHI MATEMATICI DEL PRISTEM – CENTRO DI RICERCA 
DELL’UNIVERSITÀ BOCCONI DI MILANO” E AL PROGETTO OLIMPIADI DELLA 
MATEMATICA – UNIONE MATEMATICA ITALIANA Analisi e motivazioni: Abbassando gli 
standard d’insegnamento in Matematica si rischia di presentarla come una disciplina 
piatta, banale, inutilmente esigente nei suoi aspetti meno formativi, priva di stimoli 
intellettuali e culturali. L’adesione alle competizioni di matematica promosse dal 
centro di ricerca dell’Università Bocconi di Milano e dall’Unione Matematica Italiana è 
finalizzata alla valorizzazione del gioco matematico come mezzo per far nascere 
curiosità, interesse e motivazioni dei ragazzi per la matematica e far emergere le loro 
doti e istanze conoscitive nascoste. Un problema si definisce gioco matematico se è 
formulato nel linguaggio corrente e il suo enunciato è divertente e intrigante tanto da 
suscitare curiosità e invitare a fermarsi un po’ a pensare. Un gioco matematico 
rappresenta una sfida a trovare una soluzione e scoprire magari che la soluzione è 
semplice ed elegante. Il gioco matematico si propone come potente strumento di una 
nuova didattica della matematica perchè determina un clima favorevole alla creatività, 
all’intuizione, alla ricerca di una soluzione in assenza di un algoritmo definito o di uno 
schema di comportamenti e contribuisce a suscitare interesse nei riguardi del 
Pensiero Matematico proprio perché rende visibili i tentativi, gli errori, le vie 
secondarie che precedono e che conducono alla formalizzazione dei concetti e delle 
relazioni tra essi.
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Obiettivi formativi e competenze attese
 Coinvolgere gli studenti che si trovano in difficoltà con il “programma” o ne ricavano 

scarse motivazioni.  Imparare a ragionare al di là del calcolo e delle formule: la 
matematica è logica e creatività nel trovare il modo migliore per uscire da situazioni 
critiche.  Aiutare gli studenti più bravi a emergere attraverso l’educazione alla 
modellizzazione e l’individuazione di strategie eleganti, alternative ai procedimenti più 
standard.  Proporre agli studenti attività che li motivino e sappiano creare uno 
stimolante clima di competizione agonistica anche in ambito matematico.

Risorse Materiali Necessarie:

 TEATRO IN LINGUA FRANCESE “ORANGES AMÈRES”

Il progetto nasce dalla volontà di potenziare lo studio della lingua e della cultura 
francese utilizzando il linguaggio teatrale e la componente emozionale come punto di 
partenza e veicolo dell’apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Creare dei pretesti per usare la lingua in modo significativo mirando a coinvolgere 

l’alunno in attività sia operative che cognitive, sia linguistiche che culturali  Rendere 
significativa l’esperienza teatrale  Costruire competenze sociali e civiche  Fare 
acquisire agli allievi consapevolezza ed espressione culturale attraverso un percorso 
formativo che valorizzi le competenze  Conoscere a fondo il teatro che coniuga 
diversi linguaggi:  Musica: gli spettacoli sono animati da brani musicali attuali  Voce: 
gli attori scandiscono le parole e hanno una dizione perfetta  Corpo: ogni dialogo è 
accompagnato dalla mimica che esalta l’interpretazione e agevola la comprensione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe GRUPPO TEATRALE

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 DELF-INO CURIOSO!: IMPARARE INSEGNANDO, INCURIOSENDO E DIVERTENDOSI

Il progetto prevede un ciclo di lezioni che gli allievi del Linguistico terranno agli alunni 
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della scuola media di S. Stefano Quisquina. Attraverso un jeu de rôle, i nostri ragazzi 
diventeranno insegnanti. Alla fine dell’esperienza verrà effettuata per gli alunni delle 
due terze medie una simulazione di esame (produzione scritta e orale) per il 
conseguimento del DELF A1 in cui verrà verificata la capacità di comprendere e 
utilizzare espressioni familiari e quotidiane, di formulare enunciati per soddisfare i 
bisogni primari, di presentare qualcuno o presentarsi e porre semplici domande.

Obiettivi formativi e competenze attese
 L’obiettivo principale perseguito attraverso le jeu de rôle consiste nel sensibilizzare 

gli studenti sull’importanza dell’insegnamento, sulle problematiche concernenti la 
memorizzazione dei contenuti e la resa didattica degli argomenti scelti  Lo sforzo di 
spiegare i contenuti ai ragazzi in una sorta di peer to peer permetterà ai nostri alunni 
di comprendere l’importanza della chiarezza, dell’esposizione corretta e ordinata, 
dell’empatia come condizione fondamentale di qualsiasi forma di insegnamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
DOCENTI DELLA CLASSE/DOCENTI DEI 
DESTINATARI

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 PROGETTO ‘CASIO’

Il progetto è finalizzato ad integrare l’uso della calcolatrice grafica in percorsi 
interdisciplinari e per classi parallele, che coinvolgano matematica, fisica, scienze, 
disegno e storia dell’arte. Tali percorsi permetteranno agli allievi di sperimentare 
l’aspetto applicativo della matematica nelle scienze, nelle tecnologie e nell’arte e l’uso 
delle calcolatrici CASIO faciliterà la realizzazione di tali interventi didattici: ad esempio 
l’uso operativo della notazione scientifica abituerà gli allievi alla stima dell’ordine di 
grandezza di un risultato; la realizzazione di grafici di funzione renderà semplice la 
lettura e l’interpretazione dell’andamento di un fenomeno; la realizzazione di grafici 
3D permetterà la visualizzazione dei disegni geometrici nello spazio. Gli allievi 
attraverso tali proposte verranno, inoltre, allenati all’uso di uno strumento ammesso 
per la seconda prova scritta dell’Esame di Stato.

Obiettivi formativi e competenze attese
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• Offrire un supporto didattico alle spiegazioni dei docenti di matematica, fisica, 
scienze, disegno e storia dell’arte. • Aiutare gli allievi a ‘vedere la matematica’ 
rendendola meno astratta. • Incrementare l’esperienza numerica e grafica degli allievi 
facilitando l’interpretazione dei fenomeni scientifici e la visione in prospettiva delle 
forme nello spazio. • Organizzare esercitazioni finalizzate all’uso della calcolatrice 
grafica nella seconda prova scritta all’Esame di Stato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 VIAGGIARE PER IMPARARE

L’apprendimento di una lingua ha come requisito l’esposizione continua del discente 
alla lingua parlata in modo da poter apprendere i suoni e il lessico tipici della lingua 
oggetto di studio, nonché perfezionare l’intonation e percepire le varietà linguistiche 
connesse con le varie aree geografiche dove la lingua viene parlata: british english, 
american english, australian english etc. Le moderne tecnologie ci offrono oggi la 
possibilità di accedere a svariati materiali audiovisivi al fine di approfondire gli 
argomenti più diversi esposti nella lingua straniera oggetto di studio, ma nulla si può 
sostituire all’esperienza sul campo. A questo proposito si vuol proporre una vacanza-
studio di una settimana presso la Cavendish School of English (o similare) di Malta, per 
dare agli alunni della IIIA e della IIIB Linguistico la possibilità di approfondire lo studio 
della lingua inglese attraverso un corso intensivo di una settimana (4 ore al giorno dal 
lunedì al venerdì per un totale di 20 ore) e in aggiunta un programma di attività 
culturali ed escursioni tematiche nei luoghi più significativi di Malta. Gli alunni (circa 
25) saranno ospitati presso famiglie accreditate e questo li spingerà a comunicare in 
lingua inglese nel corso del soggiorno. Oltre al potenziamento delle competenze 
comunicative in lingua straniera, l’alunno svilupperà le competenze relazionali che 
promuoveranno il suo inserimento in contesti diversi da quelli a cui è abituato. Prima 
del soggiorno verrà effettuato un lavoro preparatorio di ricerca sui luoghi da visitare e 
sulla cultura maltese.

Obiettivi formativi e competenze attese
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• Favorire la comprensione della lingua inglese; • Potenziare le competenze 
comunicative in lingua straniera; • Favorire la motivazione all’apprendimento 
dell’inglese; • Sviluppare l’autonomia e l’adattamento ad ambienti diversi dai propri; • 
Sviluppare le capacità critiche e di approccio multidirezionale verso la cultura maltese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
DOCENTI DELLA CLASSE/DOCENTI DELLA 
SCUOLA OSPITANTE

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Cavendish School of English (o similare) di Malta

 TEATRO IN INGLESE

L’apprendimento di una lingua ha come requisito l’esposizione continua del discente 
alla lingua parlata in modo da poter apprendere i suoni e il lessico tipici della lingua 
oggetto di studio, nonché perfezionare l’intonation e percepire le varietà linguistiche 
connesse con le varie aree geografiche dove la lingua viene parlata: british english, 
american english, australian english etc. Le moderne tecnologie ci offrono oggi la 
possibilità di accedere a svariati materiali audiovisivi al fine di approfondire gli 
argomenti più diversi esposti nella lingua straniera oggetto di studio, ma la 
rappresentazione teatrale in lingua straniera diventa un mezzo ancora più 
coinvolgente e motivante. Per questa ragione, come ogni anno scolastico, viene 
proposta la partecipazione a rappresentazioni teatrali altamente qualificate come 
quelle del Palchetto Stage che si tengono sia a Palermo che ad Agrigento. Le 
commedie/tragedie approfondiscono gli argomenti studiati dai discenti in letteratura e 
i musicals rafforzano l’interesse degli alunni per le tendenze musicali e culturali che 
hanno attraversato la nostra era.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire la comprensione di testi teatrali in lingua inglese; • Sviluppare le capacità 
critiche e di approccio multidirezionale verso la cultura, • Potenziare la sensibilità 
musicale e artistica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe GRUPPO TEATRALE

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: TEATRO

 LA PALERMO NORMANNA

L’itinerario scelto “ La Palermo normanna”, prevede la visita dei principali monumenti 
di età normanna, riconosciuti recentemente patrimonio Unesco, in virtù del loro 
carattere di unicità e dell’importanza storico-artistica che presentano. Tali monumenti 
sono espressione del sincretismo culturale e della felice convivenza, nel Medioevo, tra 
le diverse etnie: araba, normanna e bizantina.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sensibilizzare alla conoscenza, al rispetto e alle esigenze di tutela e valorizzazione del 
patrimonio storico- artistico dei centri storici e, in particolare, del sito Unesco; • 
Favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà sociale, storica, 
culturale ed ambientale, promuovendo l’incontro tra realtà e culture diverse; • 
Sviluppare la capacità di interpretare criticamente l’evoluzione storica, sociale e 
culturale del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LA PALERMO BAROCCA

Il progetto si propone di motivare gli alunni e avvicinarli alla letteratura e alla storia del 
nostro territorio, esplorando i maggiori siti monumentali che hanno rivoluzionato 
l’urbanistica della città, in particolare alcuni cantieri barocchi che hanno caratterizzato 
il passaggio tra un punto all’altro del centro storico; di evidenziare le realtà sociali della 
città, le sue stratificazioni culturali, le più importanti manifestazioni della letteratura 
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artistica siciliana.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere il linguaggio barocco di Palermo, museo a cielo aperto - Innescare atti 
creativi e, al contempo, un arricchimento per l’apprendimento dell’alunno - Esplorare 
le caratteristiche delle opere barocche, conoscere lo sfarzo dei marmi e degli stucchi, 
capolavori di celebri artisti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LA CAPPELLA PALATINA E IL TAPPETO VOLANTE, L’ARTE COME ESPRESSIONE DI 
IDENTITÀ PLURALI

La Sicilia conserva nel suo DNA le impronte di civiltà che si sono succedute nel corso 
dei secoli. In passato è stata luogo d’incontro, di scambi commerciali, ma anche di 
aspri conflitti. Ancora oggi, è luogo di approdo di genti, culture e speranze umane. Ma 
la Sicilia è il centro ideale dell’ecosistema mediterraneo il cui dato connotativo e 
distintivo, il fattore strutturale e strutturante che identifica nei tempi lunghi la sua 
storia “è da ricercare nelle forme pluridirezionali e plurisecolari delle migrazioni, in 
quella trama di connettività umane e culturali che ha tenuto insieme nord e sud, est e 
ovest delle rive di questo “continente liquido”, incastonato tra tre continenti”. “La Sicilia 
come centro di questa intensa mobilità, soglia mobile dell’Europa “… e porta 
dell’Africa. Le impronte sono marcate e molteplici, linguistiche, letterarie, di costume, 
alimentari, riguardano l’uso del territorio e delle sue risorse e chiaramente 
raggiungono livelli di qualità molto alti nelle manifestazioni artigianali e artistiche. Per 
questo suo corredo genetico la Sicilia ha sempre cercato di porsi come isola aperta, 
“universo di identità plurali“ , terra di dialogo tra culture, Oriente ed Occidente, mondo 
musulmano e mondo cristiano. Se in passato però ci sono stati momenti 
particolarmente favorevoli, come quando, durante il periodo Normanno, artisti 
bizantini, arabi e latini operarono assieme all’interno dei laboratori reali realizzando 
grandi capolavori dell’arte come la Cappella Palatina, “portando a maturazione quel 
sincretismo stilistico… nel cui ricco tessuto s’inserisce anche l’utilizzazione di materiale 
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classico; sincretismo che si esprime in alcuni tra i più noti monumenti della Sicilia 
normanna, quali S.Giovanni degli Eremiti,la Martorana, la Trinità di Delia, San Cataldo, 
oltre che nella Cappella Palatina, in cui si assomma tutto il fasto composito del regno 
normanno”, oggi, eccezion fatta per poche istituzioni culturali tra cui spicca, per 
impegno e qualità delle realizzazioni, la Fondazione Orestiadi di Gibellina, tutto 
sembra essersi fermato. Motivazioni politiche ed economiche divisive, diversità di fedi 
religiose spinte verso integralismi fanatici, hanno ricondotto i Paesi del Mediterraneo 
nei recinti di un ripiegamento identitario e ostile. Pesano ancora molto gli attentati 
dell’11 settembre, l’epilogo disastroso della cosiddetta “primavera araba”, le politiche 
controverse di accoglienza espresse dall’Europa e dai governi italiani. C’era stato un 
periodo particolarmente fecondo ed interessante, nella seconda metà degli anni ’90 
del novecento, legato alla Conferenza di Barcellona del 1995, di ripresa di relazioni 
interculturali. In quell’occasione i Paesi della Comunità Europea e molti paesi non 
comunitari affacciati sul Mediterraneo si erano posti l’ obiettivo fondamentale del 
raggiungimento della pace e stabilità nell'area euro-mediterranea, operando oltre che 
sui livelli politico ed economico-finanziario, anche e principalmente sul livello socio-
culturale-umano. Per effetto di quella Conferenza gli ultimi cinque anni del XX sec. 
erano stati caratterizzati da un crescendo di attività di partenariato e di scambi 
culturali. In quel quadro si inseriva la produzione della grande mostra, “Islam in Sicilia 
– Un giardino tra due civiltà”, promossa dalla Fondazione Orestiadi, presieduta da 
Ludovico Corrao, assieme al Ministero degli Affari Esteri, destinata a diventare 
ambasciatore italiano in tutti i paesi del bacino mediterraneo. Della mostra faceva 
parte un’opera del gruppo StalKer, il Tappeto Volante, nato nel centro culturale curdo 
Ararat a Roma, nel 2000, che nei sette anni successivi ha percorso più di 30.000 Km 
passando per Tunisi, Venezia, Sarajevo, Tirana, Salonicco, Amman, Damasco, Cairo 
etc.. per fermarsi a Gibellina dov’ è tutt’ora conservato. Il Tappeto Volante è 
un’architettura nomade, realizzata con 40.000 corde di canapa e altrettanti ciondoli di 
rame, che riproduce il soffitto a muqarnas della Cappella Palatina a Palermo, opera di 
maestranze di origine indoeuropee-persiane durante il Regno di Ruggero II, 
riproponendo “il significato profondo di quel magnifico risultato, frutto della sapienza 
di un’epoca che aveva saputo accogliere, scambiare, far fiorire i semi maturi della 
diversità culturale, esibendoli come avventura di conoscenza, allargamento dei confini, 
nuova geografia culturale che conosceva l’arte dell’innesto”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione alla cittadinanza, con particolare riferimento alla sensibilizzazione delle 
nuove generazioni e degli studenti riguardo a due aree tematiche: a. multiculturalità, 
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migrazioni – razzismo - xenofobia; b. tutela e valorizzazione del patrimonio artistico – 
culturale del territorio attraverso l’interazione degli insegnamenti di filosofia, storia e 
storia dell’arte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe DOCENTI INTERNI/ESPERTI ESTERNI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

 UN’ALTRA STORIA ?

La classe è coinvolta da due anni scolastici nel Progetto ESABAC, per conseguire 
simultaneamente due diplomi, quello italiano e quello francese. Questo risultato potrà 
essere conseguito in sede di Esame di Stato con una prova scritta e orale in lingua 
francese su argomenti di letteratura francese e di storia. Il Progetto "Un’altra storia ?" 
ha lo scopo di approfondire le conoscenze delle questioni storiche contemporanee, 
sviluppare abilità e competenze metodologiche in ambito storico, attraverso un 
percorso integrato di storia/histoire che consenta di migliorare le competenze di 
produzione scritta e orale in entrambe le lingue (italiano-francese). In particolare il 
corso orienterà gli studenti: - ad acquisire quanto richiesto per lo svolgimento della 
seconda parte della terza prova: composizione o studio di documenti in lingua 
francese su una questione storica dal 1945 ad oggi nell’arco di due ore; - ad 
approfondire le conoscenze della storia italiana ed europea della seconda metà 
dell’800 e del ‘900, per una più qualificata contestualizzazione storica dei temi letterari 
affrontati con lo studio delle letterature italiana e straniere, così da preparare il 
colloquio orale.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE: Comprensione e produzione in LINGUA ITALIANA e FRANCESE  
Comprendere e decodificare fonti scritte, a livello sia di comprensione globale sia di 
informazioni specifiche.  Distinguere tra informazioni principali, specifiche e di 
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supporto del messaggio scritto.  Individuare e analizzare termini ed espressioni 
specifiche del linguaggio storico.  Realizzare attività di produzione scritta ed orale nel 
rispetto delle regole di correttezza sintattica, lessicale e grammaticale.  Comunicare 
oralmente con proprietà lessicale e grammaticale rispetto ad argomenti storici.  
Leggere tabelle e grafici e saperli illustrare  Interagire con i compagni e l'insegnante 
ed essere in grado di argomentare i contenuti ABILITA’  Saper prendere appunti  
Saper elaborare un riassunto  Saper elaborare una sintesi  Saper paragonare e 
contrapporre informazioni  Saper usare glossari e dizionari  Saper confrontare dati 
storici e testi letterari  Saper applicare conoscenze disciplinari e linguistiche per 
produrre relazioni scritte e orali  Saper redigere una composizione scritta in lingua 
francese su argomenti storici  Saper comprendere e contestualizzare diverse 
tipologie di documenti storici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 MEETING “BEOWULF”

Nel corso dell’anno, la classe, visionerà il film “ Beowulf”, preceduto dalla lettura e 
comprensione di brani tratti dall’opera in lingua inglese; alla visione del film seguirà 
una lezione dialogata per comprendere , analizzare e fare un confronto tra il testo e il 
film tramite schede di lavoro, lavori individuali, di coppia e di gruppo. Alla fine seguirà 
un incontro-intervista con l’attore principale del film Ray Winstone con cui i ragazzi 
dialogheranno sia su temi inerenti la visione e i contenuti del film, sia su argomenti in 
generale , mettendo in pratica le competenze comunicative raggiunte.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Essere consapevoli dell’importanza di comunicare anche in lingue diverse dalla 

lingua madre;  riconoscere i diversi generi letterari e non; accedere al mondo della 
fruizione cinematografica in modo guidato e ragionato tramite un percorso specifico; 

 comprendere in maniera globale e selettiva testi scritti e orali;  esprimersi con 
coerenza e correttezza su argomenti letterari e non;  sviluppare lo spirito di 
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osservazione e la disponibilità all’ascolto;  consolidare il metodo di studio nella lingua 
straniera e approfondire le varie abilità di base ;  acquisire un lessico letterario e non, 
per una comunicazione più fluida  potenziare la capacità di “leggere” testi visivi, di 
comprendere il ruolo dei personaggi nelle vicende rappresentate, di descrivere le 
situazioni osservate;  comprendere , Riassumere e dialogare su temi introdotti dai 
testi studiati, visti o ascoltati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe DOCENTI INTERNI/ESPERTI ESTERNI

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO CLIL LINGUA INGLESE

Il progetto si propone di attivare moduli Clil i nelle classi quinte, in cui la lingua 
straniera sarà utilizzata per veicolare i contenuti di una DNL individuata dal consiglio 
di classe. Il CLIL (Content and Language Learning) è un approccio didattico 
caratterizzato da una doppia focalizzazione, che prevede l’apprendimento integrato di 
una disciplina non linguistica e di una lingua straniera. I moduli scelti proporranno la 
trattazione degli argomenti tramite esperienze di laboratorio, esercitazioni di gruppo e 
ricerche su Internet.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Potenziamento della lingua straniera secondo quanto indicato dalle indicazioni 
Nazionali per i licei (DPR 15 marzo 2010, n.89): a. Utilizzare la lingua straniera per 
comprendere e rielaborare contenuti di discipline non linguistiche b. Consolidare il 
metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento dei contenuti non 
linguistici; c. Utilizzare le nuove tecnologie e la lingua straniera per fare ricerche e 
approfondire argomenti di natura non linguistica; 2) Rafforzamento delle competenze 
di cittadinanza europea relative al multiculturalismo, in particolare comprendere 
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 PROGETTO POTENZIAMENTO/ RECUPERO LINGUA INGLESE

Il progetto di potenziamento della lingua inglese si presenta come un ulteriore 
proficuo approfondimento dello studio di questa lingua, che è oggi ritenuta 
fondamentale strumento di comunicazione internazionale. Con tale intervento si 
vuole soddisfare un bisogno fortemente sentito da parte dell’utenza che, in un mondo 
sempre più tecnologico e globalizzato, ritiene necessario una maggiore e più 
qualificata competenza linguistica nei diversi campi del sapere. Attraverso il 
consolidamento e il potenziamento della lingua inglese si garantisce il possesso di 
competenze linguistiche che metteranno gli allievi in una posizione di vantaggio sia nel 
prosieguo degli studi che nell’inserimento nel mondo del lavoro. Situazione su cui 
interviene: svolgimento di attività riguardanti il livello B1/ B2, il livello autonomo per 
l’indirizzo linguistico rivolto agli alunni- prove standardizzate con riferimento al quadro 
comune europeo

Obiettivi formativi e competenze attese
• Migliorare le competenze linguistiche in L2, sviluppando le abilità comunicative; • 
Sapere riconoscere e produrre le strutture e il lessico della lingua inglese a livello 
A2/B1. • Comprendere e sapere usare espressioni indispensabili per bisogni concreti. • 
Sapere utilizzare correttamente le strutture sintattiche. • Sapere intervenire con una 
pronuncia e intonazione appropriata. • Interagire in modo comprensibile in dialoghi 
simulati e strutturati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 PROGETTO INVALSI SUCCESS IN ENGLISH

Il progetto si propone di attivare moduli di preparazione per l’esame invalsi nelle 
quinte classi, per dar loro l’opportunità di affrontare i quesiti sottoposti per l’esame di 
maturità con la consapevolezza delle competenze e abilità linguistiche livello B1/ B2.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità generale del progetto è di far raggiungere agli studenti le competenze 
riconducibili al livello B1/ B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
Si propone di potenziare a livello linguistico le quattro abilità della lingua al fine del 
miglioramento delle performance relative alle prove invalsi e di garantire 
l’innalzamento di livello delle competenze chiave specifica. Gli ambiti di riferimento 
sono quelli attinenti alla vita sociale e professionale, all’ambiente, alla scienza, al 
tempo libero, all’istruzione, al lavoro, alla cultura, ai problemi globali, all’alimentazione 
e alle tradizioni. In particolare gli obiettivi sono: • Raggiungere, attraverso l’uso di una 
lingua diversa dalla propria e in una situazione di realtà, la consapevolezza 
dell’importanza del comunicare/ comprendere. • Provare interesse e piacere verso 
l’apprendimento di una lingua straniera. • Mettere in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo e autostima. • Potenziare le strategie d’apprendimento 
individuali e di gruppo • Potenziamento delle competenze linguistiche, in particolare 
reading e listening. • Potenziamento delle metodologie e attività laboratoriali. • 
Educare gli alunni ad assumere atteggiamenti sempre più disinvolti nei riguardi della 
disciplina, potenziando le capacità di comprensione e di ascolto. • Dare indicazioni di 
metodo, in modo che gli studenti siano preparati ad affrontare con disinvoltura varie 
tipologie di task ed imparino a gestire le diverse strategie per costruire certezze. • 
Stimolare l’interesse dello studente a perfezionare alcuni aspetti insoliti della lingua 
inglese, nonché approfondimenti linguistici fruibili, in particolare quelli grammaticali / 
contesto, che fanno riferimento al livello B2 del Quadro Comune Europeo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO DI MATEMATICA E FISICA

Le classi del secondo biennio e del quinto anno del Liceo scientifico del nostro Istituto 
sono sei. Da un’analisi dei programmi svolti di matematica e di fisica negli ultimi anni 
emerge che alcuni contenuti, inseriti nei ‘Nuovi quadri di riferimento per la redazione 
e lo svolgimento delle prove scritte’ (DM 769 del 26 novembre 2018), non sono stati 
affrontati. Dallo scorso anno, inoltre, le due discipline potrebbero 
contemporaneamente essere oggetto della seconda prova dell’Esame, integrate in 
una prova ‘mista’. Pertanto, per poter trattare un numero maggiore di argomenti e per 
poter abituare gli allievi ad uno studio integrato della matematica e della fisica, si 
intende potenziare l’offerta formativa aggiungendo due ore settimanali (una di 
matematica e una di fisica) a partire dal terzo anno del Liceo, svolte in orario 
antimeridiano, possibilmente da docenti della classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Approfondire argomenti di matematica e fisica presenti nei ‘Nuovi quadri di 
riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte’ (DM 769 del 26 
novembre 2018) e nei test di ammissione alle facoltà universitarie. • Sviluppare la 
logica e la capacità di risolvere problemi (in particolare quelli interdisciplinari di 
matematica e fisica). • Favorire un proficuo utilizzo delle tecnologie per attività di 
problem solving.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 LEOPARDI E L’INFINITO

In occasione del bicentenario della composizione dell’Infinito leopardiano, si offre 
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l’occasione di approfondire il valore poetico, nonché il significato filosofico, di quello 
che è considerato l’idillio più famoso del mondo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di offrire alle classi terminali di tutti i licei gli strumenti teorici 
per una rilettura del capolavoro leopardiano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 I GRANDI TEMI DELL’ ULTIMO EURIPIDE: CRITICA DEL POTERE E CRITICA DEL SAPERE

In vista delle rappresentazioni di Siracusa, si propone di realizzare alcune giornate di 
studio e incontri con esperti, al fine di approfondire alcuni temi della tragedia 
euripidea (critica del potere e critica del sapere), con riferimento particolare alla 
Ifigenia in Aulide e alle Baccanti. La proposta si inserisce nel solco di una consueta 
attività di incontri con il prof. emerito Giuseppe Silvio (già docente di greco) e rilancia 
al contempo il grande successo di pubblico giovanile riscosso l’anno scorso, in vista di 
eventuali nuovi eventi teatrali organizzati presso il Teatro Andromeda con Angelo 
Tonelli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di offrire alle classi dell’indirizzo classico del triennio ulteriori 
strumenti per partecipare con maggiore consapevolezza filosofica e un più 
approfondito bagaglio culturale, alle rappresentazioni classiche di Siracusa (o anche a 
quelle del Teatro Andromeda).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Teatro Siracusa/Teatro Andromeda
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 Aule: Magna

 UN DOLCE PRESEPE

L'Istituto “Luigi Pirandello” di Bivona si prepara alla celebrazione delle festività natalizie 
con la realizzazione presso una delle chiese della città di un presepe realizzato con 
prodotti alimentari ( dolci). L'iniziativa vede coinvolti gli alunni del settore 
enogastronomia settore cucina di tutte le classi. Le classi seguiranno specifici percorsi 
che prevedono attività espressive, artistiche e manipolative.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Approfondire la conoscenza delle tradizione legati al Natale; • Individuare oggetti e 
materiali scenici per rappresentare un momento di vita del passato; • Conoscere le 
fasi di lavorazione e di trasformazione di alcuni materiali ed alimenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Cucina

Pasticceria

 Aule: Aula generica

 “CRESCERE CON L’ESPERIENZA” (ATTIVITÀ DI BANQUETING)

Le attività di banqueting hanno lo scopo di creare dei momenti d’incontro fra i nostri 
allievi e gli operatori dell’enogastronomia del territorio, determinando condizioni di 
crescita culturale e professionale in vista di sbocchi occupazionali legati alle attività 
produttive ed economiche del territorio. Veri momenti formativi, inseriti nell'area 
d’indirizzo, sono i servizi di accoglienza e di ristorazione interni ed esterni in occasione 
di manifestazioni, convegni e congressi. Uno dei fattori determinanti del progetto, è 
l’esigenza di tradurre in esperienza diretta il vissuto didattico teorico dei nostri ragazzi, 
appreso durante le ore curricolari in classe, per completare la loro crescita umana, 
relazionale e professionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
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• Acquisire conoscenza delle attrezzature utilizzate per i servizi di banqueting e 
catering; • Acquisire capacità di predisporre e gestire l’organizzazione del lavoro e dei 
tempi, in funzione di una determinata occasione professionale; • Acquisire e 
valorizzare le tradizioni enogastronomiche del territorio; • Acquisire le competenze 
per realizzare menù differenziati e relativo servizio in funzione dell’evento; • Acquisire 
la capacità di lavorare in gruppo; • Distinguere le varie fasi del servizio e le diverse 
tipologie; • Promuovere delle cene/pranzi a tema realizzate e promosse interamente 
dall’Istituto al fine di divulgare la cultura dell’enogastronomia territoriale e di 
autofinanziarsi per reperire fondi al fine di ampliare l’offerta formativa di alcuni 
ragazzi “eccellenti” ( fiere, visite aziendali, manifestazioni di settore di carattere 
nazionale/internazionale). • Imparare ad analizzare, comprendere e rispettare un 
ordine di servizio; • Sviluppare autonomia di giudizio e spirito critico costruttivo per i 
compiti assegnati nell’ambito delle manifestazioni programmate; • Essere rispettosi 
delle regole dell'Etica Professionale previste dai diversi dipartimenti; • Migliorare la 
capacità di comunicazione e relazione con gli altri; • Sviluppare le capacità di 
progettazione e pianificazione del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Cucina

Accoglienza
Pasticceria
Bar

 Aule: Aula generica

 ATTIVITÀ LABORATORIALE DI TRADUZIONE GRECA

In vista dell’esame di Stato, si propone un’attività laboratoriale che permetta agli 
studenti della quinta classe dell'indirizzo classico un ripasso generale delle strutture 
morfosintattiche della lingua greca e un’esercitazione di traduzione. L’iniziativa nasce 
dalla necessità, per gli alunni, di recuperare alcuni argomenti tralasciati negli anni 
precedenti ma fondamentali per una buona traduzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Il progetto si propone di offrire agli studenti gli strumenti necessari per il 
riconoscimento delle strutture morfo-sintattiche di testi greci particolarmente 
complessi, permettendo dunque agli alunni di affrontare in maniera ottimale la 
seconda prova prevista all’esame di Stato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

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

 

•

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

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

•
CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

ACCOMPAGNAMENTO
Un animatore digitale in ogni scuola

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO "LUIGI PIRANDELLO" - AGPC01701R
ISTITUTO PROFESSIONALE "LUIGI PIRANDELLO - AGRI017015
ARCHIMEDE - AGRI01750D
LORENZO PANEPINTO - AGTD01701Q

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione, vista come un atto relazionale che riguarda sia il docente che 
l’alunno, deve estendersi a tutto il processo di apprendimento senza avere 
carattere inquisitorio, ma sempre propositivo, pur in presenza di esiti 
insufficienti.  
 
Essa deve riguardare l’insieme della preparazione prima dei singoli aspetti, deve 
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tendere ad individuare potenzialità e difficoltà di natura metodologica e 
contenutistica, deve essere protesa all’accertamento del miglioramento delle 
strategie e dei processi conoscitivi ed ha carattere collegiale e globale.  
La valutazione deve essere concepita ed attuata come monitoraggio continuo di 
accertamento della situazione culturale degli alunni, non solo nel momento 
conclusivo (valutazione sommativa) dei percorsi didattici, ma anche nel 
momento iniziale (valutazione diagnostica) e nei momenti intermedi (valutazione 
formativa).  
 
In questa direzione troveranno maggiore spazio forme di misurazione e di 
valutazione basate su prove strutturate e semistrutturate, senza implicare, però, 
l’abbandono delle prove tradizionali (temi, riassunti, traduzioni, risoluzioni di 
problemi …) didatticamente importanti.  
 
Si tratta soltanto di allargare la gamma delle prove, in conformità, del resto, a 
quanto previsto dall’esame di Stato, con riferimento anche al decreto legislativo 
62/17. È auspicabile, ove possibile, la sommistrazione di prove di verifica per 
classi parallele.  
 
Le valutazioni periodiche degli alunni saranno comunicate alle famiglie in 
appositi incontri, nel corso dei quali si provvederà anche alla consegna delle 
pagelle perché possano essere esaminate e firmate. Le famiglie avranno la 
possibilità di essere informate sulla situazione degli alunni grazie anche 
all’attivazione del registro elettronico ed all’utilizzo di un apposito codice di 
accesso.  
 
 
Per la valutazione sommativa trimestrale il Collegio dei docenti concorda di 
assegnare un solo voto nelle seguenti discipline:  
 
tutte le discipline per le quali “ tradizionalmente “ è previsto il voto unico, nonché 
Scienze Naturali, Matematica e Fisica del Liceo Classico e del Liceo Linguistico, in 
ragione dell’ esiguo numero di ore di lezioni settimanali. Per lo stesso motivo 
verrà assegnato un voto unico per le discipline Scienze Naturali nel Liceo 
Scientifico e Fisica nel biennio del Liceo Scientifico.  
In tutte le altre discipline, verrà assegnato, come previsto nel vecchio 
ordinamento, rispettivamente un voto per lo scritto, un voto per l’ orale e, ove 
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previsto, un voto per il pratico o il grafico.  
 
Per quanto riguarda le discipline dei corsi Professionali e Tecnici si concorda di 
assegnare:  
un voto unico per le discipline per le quali “ tradizionalmente “ è previsto il voto 
unico, mentre in tutte le altre verrà assegnato come previsto nel vecchio 
ordinamento, rispettivamente un voto per lo scritto, un voto per l’ orale e, ove 
previsto, un voto per il pratico o il grafico, fatta eccezione per la disciplina 
Matematica per la quale nei corsi Professionali si concorda di assegnare un voto 
unico.  
 
In particolare, le Tipologie di verifica delle prove scritte, concordate per l’ 
accertamento delle conoscenze, sono quelle di seguito riportate:  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE: SEZIONE CLASSICO - SCIENTIFICO E 
LINGUISTICO  
 
Materia Tipologia delle prove scritte Valutazione  
 
-Italiano Tema, analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, prove 
strutturate e semi-strutturate. Scritto - orale  
 
-Latino e greco - biennio Traduzione, prova strutturate e semi- strutturate. Scritto 
- orale  
 
Latino (biennio Liceo Linguistico) Traduzione, prova strutturate e semi- 
strutturate. Voto unico  
 
-Latino e Greco – 2° biennio + 5° anno Traduzione, analisi del testo, prova 
strutturate e semi- strutturate. Scritto - orale  
 
-Lingua straniera - biennio Comprensione, riassunto, traduzione, lettera, prove 
strutturate e semi – strutturate. Scritto - orale  
 
-Lingua straniera - 2° biennio + 5° anno Analisi del testo, riassunto, traduzione, 
lettera, trattazione sintetica, prove strutturate e semi – strutturate. Scritto - orale  
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-Matematica Esercizi, problemi, prove strutturate e semi – strutturate. Liceo 
Linguistico: Voto unico, Liceo Classico: Voto unico  
Liceo Scientifico: Scritto – orale.  
 
-Fisica - biennio Esercizi, prove strutturate e semi- strutturate. Voto unico  
-Fisica - 2° biennio + 5° anno Esercizi, problemi, prove strutturate e semi – 
strutturate. Liceo Linguistico: Voto unico  
Liceo Classico: Voto unico -Liceo Scientifico: Scritto – orale.  
 
-Scienze naturali Prove strutturate e semi – strutturate. Voto unico  
 
-Disegno e Storia dell’ arte Prove pratiche, prove strutturate e semistrutturate. 
Liceo scientifico: Scritto- orale.  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE: SEZIONE AFM – CAT – EGOA – MAT - 
ODONTOTECNICO  
INDIRIZZO/SEZIONI MATERIA TIPOLOGIA PROVE VALUTAZIONE  
 
AFM  
- informatica pratico - interrogazione Voto unico  
 
-Economia aziendale Strutturate, interrogazioni, risoluzioni di casi pratici Scritto - 
orale  
 
-Diritto Strutturate, semistrutturate interrogazioni Voto unico  
 
-Economia politica Strutturate, semistrutturate interrogazioni Voto unico  
 
 
 
 
 
 
CAT PCI Prova grafica/pratica Scritto orale pratico  
 
-Geopedologia - Estimo Esercizi, prove strutturate e semi- strutturate. Voto unico  
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-Topografia Esercizi, problemi, prove strutturate e semi – strutturate. 
Scritto/pratico e orale  
 
-Tecniche di rappresentazioni grafiche Prova grafica /pratica risoluzione di 
problemi Grafico- orale e pratico  
 
-Scienze e tecniche applicate Prove e test a risposta aperta Scritto-orale  
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE: SEZIONE AFM – CAT – EGOA - MAT  
 
INDIRIZZO/SEZIONI MATERIA TIPOLOGIA PROVE VALUTAZIONE  
 
EGOA  
 
-Scienza degli alimenti Strutturate, interrogazioni, tema Orale (primo biennio) 
Scritto - orale (secondo biennio – quinto anno)  
 
-Lab. Eno-cucina Attività di laboratorio - interrogazioni Orale - pratico  
 
-Lab. Eno-sala Attività di laboratorio - interrogazioni Orale - pratico  
 
- Lab. accoglienza Attività di laboratorio - interrogazioni Orale - pratico  
 
-Dir. E tec. amministrative Prove strutturate interrogazioni risoluzione di casi 
pratici Scritto - orale  
 
-Matematica Esercizi, prove strutturate e semi- strutturate. Voto unico  
 
 
MAT  
 
-Tec. Informatiche e com. Prova pratica - interrogazione Orale - pratico  
 
-Laboratori tecnologici Attività di laboratorio - interrogazioni Pratico  
 
-Tec. Meccaniche Prove strutturate interrogazioni risoluzione di casi pratici 
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Scritto - orale - pratico  
 
-Tec. Elettroniche Prove strutturate interrogazioni risoluzione di casi pratici 
Scritto - orale - pratico  
 
-Tec. Istallazione e menutenzione Prove strutturate interrogazioni risoluzione di 
casi pratici Scritto - orale - pratico  
 
-Matematica Esercizi, prove strutturate e semi- strutturate. Voto unico  
 
ODONTOTECNICO  
 
-Matematica Esercizi, prove strutturate e semi- strutturate. Voto unico  
 
I docenti nell’attribuzione delle valutazioni sul registro elettronico potranno 
usare sia voti unitari che frazionari, nonché simboli che individuino situazioni 
particolari di cui si intende dare annotazione. Tali segni dovranno essere 
preventivamente indicati ed approvati dagli organi collegiali.  
 
Il numero di prove scritte (grafiche o pratiche), nelle discipline che lo prevedano, 
non può essere inferiore a cinque durante tutto l’anno scolastico, da distribuire 
adeguatamente nei vari periodi scolastici, e la correzione deve rispettare i criteri 
della tempestività e trasparenza.  
 
Tenendo conto delle nuove direttive ministeriali sulla valutazione (DPR 122/2009 
e Regolamento nazionale C.M. n° 89/2012), è necessario che essa sia finalizzata 
nel primo biennio alla certificazione delle competenze e nei successivi periodi 
agli obiettivi previsti dalle aree culturali nonché al profilo dello studente al 
termine del percorso della secondaria superiore.  
 
Per gli alunni diversamente abili si procederà in coerenza con la normativa e 
secondo quanto indicato nel PEI di ogni singolo alunno, in coerenza con la 
tipologia di disabilità certificata.  
 
 
Per l’attribuzione dei voti, anche in funzione dell’utilizzo di tutta la gamma di 
misurazione compresa tra 1 e 10, sia in sede di verifica intermedia che nella 
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valutazione sintetica sommativa, si terrà conto della seguente tabella:  
 
 
Griglia valutazione obiettivi disciplinari  
 
• voto 1 • rifiuto iterato di partecipare alle verifiche;  
 
• voto 2 • rifiuto di partecipare alle verifiche in maniera propositiva, conoscenze 
totalmente errate;  
 
• voto3 • gravi insufficienze, l’alunno non conosce gli argomenti proposti e 
commette gravi errori;  
 
• voto 4 • scarso, conoscenze lacunose degli argomenti di base e delle strutture 
della disciplina;  
 
• voto 5 • mediocre, conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti;  
 
• voto 6 • sufficiente, conoscenza accettabile degli argomenti della disciplina;  
 
• voto 7 • discreto, l’alunno conosce, comprende in modo analitico e sa applicare i 
contenuti e le procedure;  
 
• voto 8 • buono, conoscenza completa degli argomenti della disciplina, capacità 
di rielaborare i contenuti e di operare collegamenti;  
 
• voto 9 • ottimo, conoscenza completa degli argomenti della disciplina, capacità 
di rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di organizzare 
autonomamente le conoscenze in nuove situazioni, possesso di capacità di 
analisi e di sintesi;  
 
• voto 10 • eccellente, conoscenza approfondita e critica maturata dopo un 
lodevole, assiduo ed ininterrotto impegno al dialogo didattico-educativo, capacità 
di interiorizzare quanto appreso mediante un consapevole uso dei sussidi 
didattici utilizzati dalla classe e di altri testi o strumenti autonomamente 
consultati per arricchire la propria capacità di osservazione ed interpretazione 
dei fenomeni e di sistemazione dei concetti.  
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I dipartimenti disciplinari individuano griglie e rubriche specifiche per la 
valutazione delle prove di verifica proprie della disciplina, che sono riportate 
nella programmazione delle stesse.

Criteri di valutazione del comportamento:

Per l’attribuzione del voto di condotta, che, secondo la nuova normativa ha effetti 
sia sulla media dei voti, che, in casi estremi, sul giudizio complessivo di 
ammissione alla classe successiva, determinandone l’esito in positivo o in 
negativo, il collegio dei docenti stabilisce ogni anno i criteri per la sua 
valutazione, che valgono sia per le attività curricolari, sia per i periodi di 
alternanza scuola – lavoro, sia per le attività complementari e integrative.  
 
Per i criteri si puo consultare la tabella in allegato.

ALLEGATI: Criteri valutazione comportamento.pdf

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

All’atto dello scrutinio finale il Consiglio di classe procede alla valutazione finale 
sulla base della normativa vigente. Verranno dichiarati sospesi, pertanto, gli 
studenti che abbiano riportato valutazioni inferiori alla sufficienza. Tuttavia, 
qualora i voti manchevoli per addivenire alla sufficienza in tali discipline siano 
complessivamente superiori a punti sei gli studenti verranno dichiarati non 
ammessi. (A titolo meramente esemplificativo: con la valutazione di quattro in tre 
diverse discipline si è rinviati; con la valutazione di tre in due diverse discipline si 
è rinviati; con la valutazione di quattro in due diverse discipline e con cinque in 
due diverse discipline si è rinviati. Con la valutazione di tre in tre diverse 
discipline non si viene ammessi alla classe successiva).  
 
Rimane intesa la discrezionalità del Consiglio di Classe in ordine alla derogabilità 
da tale principio in presenza di fondate e oggettive motivazioni che giustifichino 
una diversa decisione. Per gli alunni sospesi saranno indicate dallo stesso 
Consiglio le modalità di recupero e di verifica e si procederà all’integrazione dello 
scrutinio per la formulazione del giudizio di ammissione o non ammissione alla 
classe successiva e per gli altri adempimenti ad esso connessi.

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

Il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale per l'ammissione all'esame di Stato 
si atterrà alle indicazioni operative fornite dalla nota ministeriale prot. 0017676 
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del 12/10/2018 in applicazione di quanto previsto nel decreto legislativo 62/17.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Per l’attribuzione del credito scolastico è stata predisposta una scheda relativa 
all’attribuzione dei crediti scolastici e formativi , che tiene conto anche dei 
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.  
 
Si veda la scheda in allegato

ALLEGATI: SCHEDA PER L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E 
FORMATIVI.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La sollecitudine e la cura verso le situazioni di difficolta' costituiscono un aspetto 
qualificante dell'azione educativa e formativa, cui il nostro Istituto da' coerente 
attuazione con la collaborazione di altri Enti ed Istituzioni che operano nel territorio. 
L'istituto si avvale di personale specializzato segnalato dalla Provincia. L'I.I.S.S. "Luigi 
Pirandello" costruisce e aggiorna la mappa dei bisogni, delle risorse presenti sul 
territorio e promuove qualificate iniziative di formazione ampiamente partecipate dai 
docenti.  Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione ha:

- rilevato gli alunni con BES presenti nella scuola;

- raccolto e documentato gli interventi didattico-educativi;

-effettuato azioni di consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi;

- rilevato, monitorato e valutato il livello di inclusivita' della scuola;

- raccolto e coordinato le proposte formulate dai singoli GLHO;
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- elaborato il Piano Annuale per l'inclusivita'.

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una 
didattica inclusiva ed il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani specifici per 
tutti gli alunni BES.

Punti di debolezza

Nonostante la sollecitudine e la cura verso le situazioni di difficolta' costituisca un 
aspetto qualificante dell'azione educativa e formativa, cui il nostro Istituto da' giusta 
e coerente attuazione, in diverse occasioni il riconoscimento del disagio evidenziato 
dai consigli di classe ha incontrato la resistenza delle famiglie. Manca un centro 
permanente di ascolto a supporto degli alunni, inoltre, non esiste presso l'ASP di 
riferimento la figura dello psicologo e del pedagogista. Persiste un limitato numero di 
insegnanti non in possesso delle necessarie informazioni nel campo dell'inclusione in 
quanto il processo di aggiornamento specifico ha coinvolto la quasi totalità del corpo 
docente.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'attività di sostegno e recupero è finalizzata a migliorare la qualità del processo di 
apprendimento e a superare eventuali carenze. Sulla base dello scrutinio sono 
effettuate le attività di recupero per gli alunni con carenze. Diverse sono le modalità: 
lezioni pomeridiane, recupero in itinere, sospensione didattica, sportello di 
consulenza ed approfondimento. Alla fine delle attività di recupero i risultati raggiunti 
dagli studenti vengono valutati attraverso prove di verifica inerenti alle difficoltà 
riscontrate. Nella maggior parte dei casi gli alunni riescono a superare le difficoltà. La 
scuola favorisce lo sviluppo di abilità e competenze di studenti con particolari 
attitudini disciplinari, grazie anche all'intervento dei docenti per il potenziamento, in 
particolare nelle discipline d'indirizzo. L'istituto ha attivato corsi di formazione 
linguistica con certificazione e corsi di informatica, in aggiunta a quelli realizzati negli 
anni precedenti; ha promosso la partecipazione a concorsi nazionali, regionali e 
locali, quali le olimpiadi di matematica ed italiano. Il ricorso a interventi 
individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti interviene in casi 
particolari individuati dai consigli di classe.
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Punti di debolezza

Le attività di recupero e di potenziamento in orario extrascolastico sono di difficile 
attuazione per le scarse risorse finanziarie provenienti dal Miur e per la difficoltà a 
raggiungere la sede scolastica in orario extrascolastico per insufficienza dei mezzi di 
trasporto. L'attività di recupero, con sospensione dell'attività didattica, produce una 
contrazione dell'offerta formativa curricolare. Essere lontani dalle città dell'isola 
rende difficile la partecipazione degli alunni ad attività' culturali di pregio e prestigio 
poichè comporta un aggravio economico che non sempre le famiglie possono 
sostenere.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Nel mese di settembre l’insegnante specializzata insieme alle altre docenti della classe 
esaminano i documenti trasmessi dalla scuola di provenienza : • Diagnosi Funzionale. • 
Profilo dinamico funzionale • Verbale di individuazione dell’handicap • PEI • PED Nei 
mesi di settembre ed ottobre tutte le insegnanti della classe effettuano le prime 
osservazioni e programmano le attività di accoglienza dell’alunno disabile, prestando 
particolare attenzione al coinvolgimento di tutti gli allievi, predisponendo attività che 
prevedono la valorizzazione di tutte le diversità viste come fonte di crescita e ricchezza 
per tutti. Entro il mese di novembre, dopo l’analisi della situazione di partenza e in 
seguito alle varie osservazioni effettuate, l’insegnante di sostegno predispone una 
bozza del Piano Educativo Individualizzato, che verrà condiviso ed integrato dalle altre 
docenti della classe. Nel mese di novembre viene effettuato il primo GLHO di classe con 
tutte le componenti previste dalla normativa vigente: famiglia, insegnanti di classe, ASL 
ed eventuali operatori socio educativi. In questo incontro: • viene condiviso il PEI con la 
famiglia e gli operatori dell’ASL; • si procede ad uno scambio di informazioni tra tutte le 
varie componenti; • vengono predisposte le indicazioni di strategie d’intervento 
condivise; • viene presentata la programmazione, indicando se si tratta di programmi 
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differenziati o per obiettivi minimi; •si definisce l’orario delle varie materie di studio e le 
modalità d’intervento (sempre in classe, momenti di attività individuale in rapporto 1:1 
con l’insegnante specializzata, presenza del docente di sostegno in classe…); • si danno 
indicazioni sulle modalità di valutazione. In questa sede sarà necessario chiarire che 
per gli alunni che seguono un percorso differenziato, la valutazione deve essere 
rapportata agli obiettivi esplicitati nel PEI e non a quelli previsti dalle programmazioni 
ministeriali, mentre per i percorsi personalizzati la valutazione sarà positiva solo se 
saranno raggiunti gli obiettivi minimi fissati per ogni disciplina per la programmazione 
di classe. Nei mesi di febbraio – marzo si terrà un altro incontro di GLHO tra la famiglia, 
l’ASL e la scuola per verificare i risultati ottenuti, per condividere eventuali 
aggiustamenti del PEI, per esplicitare esperienze e strategie educative, per orientare i 
futuri processi di apprendimento ed educativi. Nei mesi di maggio e giugno si 
effettuerà l’ultimo incontro di GLHO, per fare il punto della situazione e per esplicitare, 
attraverso la relazione finale, il processo di crescita dell’allievo disabile. Dal 1° gennaio 
2019, in riferimento al Ddl n.66 del 13 aprile 2017, gli strumenti di inclusione scolastica 
saranno: - la valutazione diagnostica funzionale che sostituirà la diagnosi funzionale e il 
profilo dinamico funzionale; - il progetto individuale; - il piano educativo 
individualizzato (PEI).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di classe Unita multidisciplinare Eventuali figure specializzate (Educatori, 
assistenti...)

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Molto delicato è il rapporto che la scuola deve tenere con la famiglia di un alunno 
disabile; ad essa infatti gli interlocutori designati devono rivolgersi in modo corretto, 
con dignità educativa, perché i genitori sono degli esperti nei confronti del figlio. Noi 
insegnanti partiamo dalla diagnosi funzionale, dal profilo dinamico funzionale, ma così 
perdiamo spesso la dimensione pedagogica: il progetto di vita è anche un asse da 
percorrere sia dal punto di vista didattico-pedagogico sia dal punto di vista della 
famiglia e di chi vive con il ragazzo momento per momento l’esperienza quotidiana 
della vita. Dovremmo riuscire a definire dal punto di vista didattico l’intervento della 
famiglia con un proprio documento, con una propria narrazione che si colleghi anche a 
quella che è la narrazione del docente e dell’equipe medica, solo allora si costruirebbe 
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una rete di rapporti che porterebbe ad una integrazione più vera e concreta che vada 
al di là della scuola per proiettarsi nell’intero percorso di vita del disabile e della sua 
famiglia. I genitori possono agire come co-educatori dei propri figli e i docenti devono 
aiutarli a: 1 . proseguire a casa l'opera di rieducazione degli operatori; 2. spiegare loro 
come contribuire all'osservazione clinica; 3. coinvolgerli nell'elaborazione degli obiettivi 
pedagogici per i figli. Per un’effettiva integrazione scolastica possiamo rilevare alcune 
linee-guida: 1. I genitori conoscono meglio di chiunque altro il loro figlio, sono una 
risorsa paritaria e complementare ad insegnanti ed operatori nella costruzione di un 
progetto comune. Quando i genitori sono coinvolti come partecipanti attivi in un 
progetto d'intervento, il progetto stesso ha maggior successo. Senza un sufficiente 
coinvolgimento della famiglia, ogni effetto dell'intervento rischia di essere di breve 
durata. 2. I genitori sono interessati alla crescita del loro figlio disabile e sono 
desiderosi di acquisire nuove abilità per promuovere la sua crescita e migliorare la 
qualità della sua vita. 3. Ogni genitore è diverso ed ogni ragazzo è diverso, quindi gli 
obiettivi dei programmi d'intervento devono essere flessibili e differenziati. 4 . I genitori 
si coinvolgono più facilmente quando l'approccio è individualizzato, quando gli 
insegnanti mostrano rispetto per loro come individui e li coinvolgono nei processi 
decisionali che li riguardano, quando vengono regolarmente informati dei progressi 
dovuti ai loro sforzi e quando il loro impegno li aiuta a conseguire dei risultati. 5 . I 
genitori sono una preziosa fonte d'informazione per la scuola: perché l'intervento 
educativo con il figlio sia efficace è fondamentale dar loro un ruolo adeguato all’interno 
di qualsiasi percorso che si intraprende. 6. I genitori, con i loro figli, hanno dei punti di 
debolezza e dei punti di forza: è importante per gli educatori identificare i punti di forza 
dei genitori e costruire su quelli. I genitori vengono percepiti come competenti, come 
fonte preziosa d'informazione e supporto, come risorsa e non come problema, come 
collaboratori di un progetto e non come antagonisti ad esso. A partire da questa 
visione si può comprendere cosa significhi aiutare la famiglia a sostenere il problema 
che si trovano ad affrontare, divenendo soggetti attivi del loro percorso.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base 
del Piano Educativo Individualizzato. Essa terrà inoltre conto dei livelli di partenza, delle 
competenze acquisite, dei ritmi di apprendimento e dell'impegno. I criteri di 
valutazione sono relativi agli obiettivi e si differenziano in relazione al percorso 
didattico svolto e agli obiettivi raggiunti: • Selezionare le competenze fondamentali 
tralasciando gli aspetti marginali di ogni disciplina • Valutare sempre il rapporto tra 
risultato e sforzo richiesto • Accontentarsi dei risultati parziali confidando in un 
apprendimento per accumulazione nel tempo, anche verso la fine di un ciclo • Nel 
commento ad un’interrogazione, identificare gli aspetti positivi prima di quelli negativi, 
dimostrandosi ottimisti quanto alle possibilità di recupero alla fine del modulo di 
apprendimento o del percorso scolastico • Valutare in modo costruttivo, separando 
l’errore dal contenuto, anche visivamente, segnare in modo diverso gli errori 
effettivamente legati all’ oggetto della verifica da quelli di tipo strumentale • Permettere 
allo studente di ripetere la stessa verifica quando sente di avere superato gli ostacoli 
iniziali o comunque dargli atto che li ha superati • Consentire l’utilizzo delle misure 
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compensative e dispensative. La valutazione avverrà tenendo conto dei risultati delle 
prove formative e sommative richieste e di altri elementi concordati in seno al 
Consiglio di classe, quali l’impegno, la progressione registrata rispetto alla situazione di 
partenza, il numero delle assenze registrate e le difficoltà connesse allo svantaggio.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La Scuola si propone di guardare alla diversità e alla difficoltà in termini di risorsa, e 
non di limite, in quest’ottica l’'inserimento degli alunni disabili nelle classi è finalizzato 
alla piena integrazione di ognuno. Secondo la normativa vigente, si assicura 
l’integrazione dei soggetti disabili ai sensi della legge 104 del 5 febbraio 1992, 
elaborando programmazioni utili al successo formativo e individuando le diverse 
opportunità educative più idonee al progetto di vita individuale. E’ importante in primo 
luogo saper cogliere i sogni, i desideri e le aspettative dell'alunno diversamente abile 
per formulare con lui il suo “Progetto di Vita”. Il Progetto di Vita è un “pensare” in 
prospettiva futura, che si propone di essere costantemente attivo nel definire gli 
obiettivi a lungo, medio e breve termine, per cercare di poter immaginare il più 
possibile la dimensione dell’essere adulto degli alunni disabili. Il Collegio Docenti 
individua in specifico negli insegnanti di sostegno le persone aventi quelle competenze 
e conoscenze necessarie per compiere una corretta "lettura della situazione" a livello 
di alunno, di classe, di relazioni entro il contesto scuola, di rapporti con il territorio, di 
vissuti familiari e di rapporto scuola-famiglia. Tale docente contribuirà alla definizione 
di contesti educativo-formativi atti a promuovere una reale integrazione nell'ambito 
dell'Istituzione Scolastica e, conseguentemente, in quella sociale. Nella dimensione 
operativa, il docente di sostegno affiancherà i colleghi impegnati in ambito curricolare, 
cogestendo le specifiche proposte educativo-didattiche volte a soddisfare i bisogni 
degli alunni disabili, riservandosi, nel contempo, la facoltà di concordare l'assunzione, 
da parte propria, sia della gestione di ulteriori interventi individualizzati coinvolgenti 
alunni che necessitano di fruire di occasioni di recupero o consolidamento, sia della 
conduzione di attività programmate svolte da gruppi a composizione eterogenea, di cui 
facciano parte anche alunni diversamente abili e/o in condizione di svantaggio. 
Nell’ottica del Progetto di Vita la scuola definisce e progetta i Percorsi Misti. • Percorso 
Misto da attuare nel passaggio dalla Scuola secondaria di 1° grado alla Scuola 
secondaria di 2° grado: esso prevede: o una prima conoscenza dell’alunno da parte 
della scuola di accoglienza; o una pre-accoglienza dell’alunno tramite visite e attività 
didattiche concordate; o un’osservazione nella scuola superiore che abbia la finalità di 
elaborare un progetto mirato a facilitare l’ingresso dell’alunno disabile (come per tutti 
gli alunni) promuovendo attività di accoglienza. • Percorso Misto è un progetto 
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strutturato e definito in ambito scolastico, che, prevedendo un insieme di attività ed 
esperienze, oltre a stimolare i processi di sviluppo generale (fisico, cognitivo, di 
maturazione della personalità), individua gli ambiti e i settori in cui le risorse del 
soggetto disabile potranno essere utilizzate in futuro, nel mondo del lavoro e, più in 
generale, nella società. I progetti relativi ai Percorsi Misti possono avvalersi del 
coinvolgimento degli Enti preposti alla formazione professionale, degli Enti Locali e di 
altre risorse presenti sul territorio, in collaborazione con la famiglia e l’équipe socio-
sanitaria. Il Percorso Misto può assumere configurazioni diverse: 1. la frequenza della 
scuola secondaria può essere finalizzata al conseguimento del diploma nel caso di 
alunni disabili senza rilevanti compromissioni cognitive. All’alunno è garantita la 
possibilità di frequentare il percorso formativo previsto per la classe di appartenenza, 
con il sostegno di ausili tecnici e di supporti didattici e la predisposizione di programmi 
e prove equipollenti. 2. La frequenza può tendere al conseguimento dell’attestato di 
frequenza e della certificazione delle competenze acquisite. In questo caso agli alunni 
si offre un percorso formativo misto orientato allo sviluppo delle competenze 
individuali, attinenti all’indirizzo scolastico, seppur calibrate alle potenzialità. I percorsi 
utilizzano in maniera integrata le risorse della scuola, della formazione professionale e 
del territorio, componendo fra loro i seguenti fattori: o attività di gruppo e 
individualizzate all’interno della classe e della scuola o utilizzo di laboratori attrezzati 
interni o esterni alla scuola o attività nell’ambito dei corsi di formazione professionale 
o stages aziendali o utilizzo delle risorse territoriali (progetti per i giovani, biblioteche, 
centri socio-educativi, eventuali altri servizi presenti). I Percorsi Misti sono parte 
costitutiva del percorso curricolare, sono riconosciuti come crediti formativi e si 
caratterizzano come un’esperienza di apprendimento di conoscenze e di abilità sociali 
e tecnico-professionali.

 

Approfondimento

Si procederà  alla programazione di un Percorso Integrato (scuola/formazione 
professionale), un progetto strutturato, definito nell’ambito dell’istruzione o della 
formazione professionale. La titolarità potrebbe essere della scuola o degli enti di 
formazione professionale accreditati. Nel caso di titolarità del percorso da parte della 
scuola il documento di riferimento è il PEI (Piano Educativo Individualizzato). Il 
Percorso Integrato prevede il coinvolgimento degli enti preposti alla formazione 
professionale, della scuola, degli enti locali, e di altre risorse presenti sul territorio.
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Non si tratta necessariamente di un modello esclusivo per lo studente disabile, ma si 
armonizza con le azioni che il sistema integrato istruzione – formazione professionale 
deve mettere in atto per tutti gli studenti. Il fatto che vengano elaborati PI nel 
secondo ciclo di studi non viene    necessariamente a limitare il curricolo dello 
studente e può permettergli, se il corso di studi è completo e certificato, di accedere 
ai relativi esami di stato, ai diplomi e alle qualifiche professionali previsti.

Il Percorso Integrato a titolarità della formazione professionale può prevedere, oltre 
ai corsi specifici, modalità di integrazione con attività sul territorio e anche la 
partecipazione a moduli didattico-educativi in collaborazione con la scuola.

ISTRUZIONE DOMICILIARE

Secondo l’art. 16 del d. lgs n 66/2017 Comma 1 Le istituzioni scolastiche, in 

collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie 

locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai 

bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia 

accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a 

trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie 

certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove 

tecnologie. Alle attività di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse 

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La scuola, per garantire agli alunni affetti da particolari patologie, la normale 

prosecuzione del corso di studi, predispone l’istruzione domiciliare, Progetti Didattici 

Curricolari ed Extracurricolari.

Il nostro Istituto si impegna a progettare interventi didattici per gli  alunni colpiti da 

gravi patologie o comunque sottoposti a terapie domiciliari, che impediscano di 

frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni.

Tali interventi possono essere allestiti anche nel caso in cui il periodo di assenza, 

sempre almeno di 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano per esempio previsti 

cicli di cura ospedaliera e/o cicli di cura domiciliare.
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Affinché si possano attivare le strategie necessarie a garantire una continuità di 

studio ai ragazzi ammalati, deve essere presentata, a cura della famiglia, idonea e 

dettagliata documentazione, rilasciata dalla struttura ospedaliera o dallo specialista di 

struttura pubblica, in cui sia certificata la patologia ed il periodo di degenza 

domestica.

I genitori devono inoltre dare il proprio consenso all’attivazione del progetto 

I.D.(Istruzione Domiciliare) e farne richiesta formale.

La scuola individuerà un referente di progetto, il cui compito sarà quello di coordinare 

le diverse azioni e pianificare con il Consiglio di Classe percorsi personalizzati, in cui 

siano indicati gli obiettivi minimi e le competenze necessarie al superamento 

dell’anno scolastico. 

 

ISTRUZIONE OSPEDALIERA

L'istruzione ospedaliera costituisce la seconda modalità prevista dal D.M. 461 del 6 

giugno 2019 per intervenire in favore degli alunni che vengano a trovarsi in particolari 

situazioni e sono impediti alla frequenza regolare dell'attività didattica.

Nel caso di degenza prolungata temporanea o continuata in ospedale 
l'istituzione scolastica offre la possibilità alle famiglie di fruire di tale servizio regolato 
dalle linee di indirizzo allegate allo stesso decreto. L'Istituto Pirandello assicura la 
propria collaborazione alle famiglie che si possano venire a trovare in tali situazioni e 
il proprio intervento, per quanto di propria competenza, per l'attivazione del servizio 
in sinergia con gli enti coinvolti nella realizzazione dello stesso, secondo le modalità 
indicate nelle stesse linee guida, che si riportano: 
"Il servizio scolastico è assicurato alle bambine e ai bambini, alle studentesse e agli 
studenti e alle ragazze e ai ragazzi ricoverati nelle strutture ospedaliere con sezione di 
scuola ospedaliera, al fine di garantire il diritto di conoscere e apprendere in 
ospedale, nonostante la malattia. Detto servizio è svolto nel rispetto delle esigenze di 
cura e dei temi di svolgimento delle terapie e delle prestazioni diagnostiche ed 
assistenziali.
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Nelle strutture ospedaliere, ove non sono presenti sezioni ospedaliere o 
docenti dell’ordine di scuola frequentato dall’alunno, è possibile attivare progetti di 
istruzione domiciliare e ore di indirizzo per la scuola secondaria di II grado.

L’attività didattica svolta è riconosciuta dalla scuola di appartenenza ed è 
valida a tutti gli effetti.

E’ indispensabile il raccordo con la scuola di appartenenza dell’allievo 
ospedalizzato, per concordare interventi formativi coerenti e finalizzati alla 
maturazione globale della persona attraverso la condivisione di un progetto 
formativo. La cura della documentazione è essenziale per la valutazione e la 
validazione dei percorsi stabiliti e attuati. La presenza di più figure educative 
comporta, infatti, la necessità di collaborazione tra tutti i soggetti. Tale collaborazione 
può essere realizzata in modo efficace solo in un’ottica di co-gestione del processo 
formativo e di appartenenza al gruppo-classe, al fine di garantire la “continuità 
esistenziale”, che alimenta la speranza e la fiducia nel futuro ed assicura la continuità 
del processo educativo.

L’alunna e l’alunno ospedalizzati sono presi in carico dalla sezione ospedaliera, 
che opera in sintonia e raccordo con la scuola di appartenenza. È la sezione 
ospedaliera che opera interventi didattici sull’alunna e sull’alunno, in coerenza e 
continuità con la programmazione della sua classe. Il docente ospedaliero registra e 
documenta gli interventi formativi, effettua prove di verifica e cura gli adempimenti 
relativi alla valutazione. La documentazione del percorso scolastico ospedaliero è di 
competenza della scuola ospedaliera, che la trasmette al consiglio di classe di 
appartenenza, all’atto delle dimissioni dell’alunno dall’ospedale e del suo rientro a 
casa, o, nel caso di mancata dimissione, al momento delle valutazioni periodiche e 
finali. Da tale momento, l’alunna e l’alunno tornano in carico alla scuola di 
appartenenza.

Si ribadisce la pariteticità di rapporto fra la scuola ospedaliera e la scuola di 
appartenenza e la necessità di scambio di informazioni e dati.

Nel caso di degenze lunghe, superiori ai 15 giorni, la scuola di provenienza e la 
scuola ospedaliera predispongono un piano concordato, che delinei un percorso di 
apprendimento e dei criteri condivisi di valutazione dello stesso.

La collaborazione fra scuola operante in ospedale o in luogo di cura e la scuola 
di appartenenza dell’alunno o dello studente è fondamentale nelle fasi di valutazione 
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ed esame. Infatti, la valutazione, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, è 
di competenza diversa a seconda della durata della frequenza scolastica in ambito 
ospedaliero o in classe.

Ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 62/2017, per “(…) le alunne e gli alunni, le 
studentesse e gli studenti frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi 
di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi 
insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al 
percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti ai fini della 
valutazione periodica e finale”. " 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre - pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

COLLABORATORE DEL D.S. CON FUNZIONI 
VICARIE: -E’ componente dell’Ufficio di 
Dirigenza; -Sostituisce il dirigente scolastico 
in caso di assenza o impedimento, o su 
delega, esercitandone tutte le funzioni 
anche negli organi collegiali, redigendo atti, 
firmando documenti interni, curando i 
rapporti con l’esterno; -Sovraintende a 
tutte le attività dei diversi indirizzi scolastici 
e alle attività che si svolgono nella sede 
centrale e nel plesso “Panepinto”; -
Coordina le attività del PTOF; -Coordina le 
sostituzioni, i permessi, i recuperi, le ore 
eccedenti e l’accoglienza dei nuovi docenti; 
-Coordina le attività proposte dagli Enti 
esterni; -Organizza l’attività dei docenti 
relativamente all'orario e al calendario 
degli impegni; -Gestisce i permessi di 
entrata ed uscita degli alunni, le assemblee 
studentesche e le varie manifestazioni in 
collaborazione con la funzione strumentale 
preposta avvalendosi anche della 
collaborazione del responsabile del plesso 
centrale; -E’ responsabile delle 

Collaboratore del DS 2
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comunicazioni scuola famiglia; -
Sovraintende alla gestione e sorveglianza 
degli alunni presso la sede centrale; -
Coordina l’attività didattica relativamente 
a: Esame di Stato, simulazione prove 
d’esame, esami integrativi e di idoneità, 
corsi di recupero, corsi di consolidamento; -
Collabora per la formazione delle classi, per 
organici e cattedre docenti comprese 
quelle di sostegno; -Supervisiona il registro 
elettronico; -Coordina lo svolgimento dei 
Consigli di classe e dei ricevimenti dei 
genitori; -Controlla le firme di presenza dei 
docenti nei rispettivi registri; -Collabora con 
il DS per la formulazione dell’ordine del 
giorno del collegio dei docenti e ne verifica 
le presenze durante le sedute; -Collabora 
con il DS per questioni relative a sicurezza e 
tutela della privacy. COLLABORATORE DEL 
D.S.: -E’ componente dell’Ufficio di 
Dirigenza; -Sostituisce il Dirigente 
Scolastico in caso di assenza del docente 
con funzioni vicarie, o quando è delegato a 
ciò dal Dirigente, assumendone i compiti; -
Organizza l’attività dei docenti 
relativamente all’ orario e al calendario 
degli impegni; -Gestisce i permessi di 
entrata ed uscita degli alunni, le assemblee 
studentesche e le varie manifestazioni in 
collaborazione con la funzione strumentale 
preposta e con i responsabili di plesso; -E’ 
responsabile delle comunicazioni scuola 
famiglia; -Collabora con il DS per la 
formulazione dell’ordine del giorno del 
collegio dei docenti e ne verifica le 
presenze durante le sedute -Coordina 
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l’attività didattica relativamente a: Esame 
di Stato, simulazione prove d’esame, esami 
integrativi e di idoneità, esami di Qualifica, 
corsi di recupero, corsi di consolidamento; -
Collabora per la formazione delle classi, per 
organici e cattedre docenti comprese 
quelle di sostegno; -Sovraintende alle 
attività di stage; - Sovraintende all'intera 
area progettuale; - Svolge compiti di 
supporto e coordinamento dei gruppi di 
progetto e delle attività relative ai PON e 
FESR; -Promuove azioni di raccordo tra la 
Scuola, Istituzione, Enti, Associazioni ed 
organizzazioni operanti nel territorio al fine 
di assicurare lo sviluppo di azioni di rete 
finalizzate ad elevare la qualità dell'offerta 
formativa.

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1: Gestione 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa -
Coordina l’aggiornamento del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa e ne cura 
la stesura con la relativa commissione; -
Cura la stesura della sintesi del P.T.O.F. 
annuale (fase iscrizioni); -Coordina la 
progettazione curricolare, attraverso i 
dipartimenti, e predispone e/o aggiorna la 
necessaria modulistica (piani di lavoro 
annuali, progetti, relazioni iniziali e finali, 
ecc.); -Effettua il monitoraggio delle attività 
del P.T.O.F.; -Cura la stesura del RAV; -
Coadiuva la D. S. nella redazione del 
Bilancio sociale; -Cura l’elaborazione e la 
somministrazione di questionari di 
customer satisfaction ad alunni, docenti, 
genitori ed ATA; -Cura la tabulazione dei 
dati e la condivisione degli esiti della 

Funzione strumentale 5
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customer satisfaction con il Collegio dei 
docenti; -Coadiuva la D. S. nel 
coordinamento delle attività del N.I.V. 
(R.A.V., PdM, Bilancio sociale, ecc.); -Ricerca 
buone pratiche relative alla propria area di 
intervento e ne cura la diffusione 
nell’Istituto; -Partecipa agli incontri di 
coordinamento delle Funzioni Strumentali; 
-Rendiconta al Collegio dei docenti sul 
lavoro svolto. FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA 2: Eventi culturali, Orientamento e 
continuità -Coordina la commissione 
continuità e orientamento; -Effettua il 
monitoraggio dei bisogni relativi all’ambito; 
-Organizza e cura le attività di accoglienza 
degli alunni in entrata; -Coordina le azioni 
di continuità e orientamento per gli alunni 
di tutte le classi ed in particolare delle 
classi prime, delle terze e delle quinte; -
Cura i contatti con le istituzioni del 
territorio per la progettazione e 
realizzazione di attività di orientamento; -
Coordina le attività di continuità all’interno 
dell’Istituto e con le altre scuole del 
territorio, in verticale e in orizzontale; -
Coordina le attività di orientamento in 
ingresso e in uscita (Sc. Sec. di I grado/Sc. 
Sec. di II grado); -Cura l’organizzazione di 
manifestazioni e di iniziative che 
coinvolgono anche soggetti esterni; -
Promuove e coordina la partecipazione dei 
vari plessi a specifici progetti 
educativi/didattici/formativi; -Ricerca 
buone pratiche relative alla propria area di 
intervento e ne cura la diffusione 
nell’Istituto; -Collabora all’aggiornamento 
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del P.T.O.F. relativamente alla propria area; 
-Partecipa agli incontri di coordinamento 
delle Funzioni Strumentali; -Rendiconta al 
Collegio dei docenti sul lavoro svolto. 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3: Successo 
Formativo- supporto formazione docenti -
Coordina il progetto Erasmus Plus; -
Coordina le attività di studio, di scambio e 
di monitoraggio finale del progetto 
Erasmus; -Organizza scambi culturali, 
eventuali gemellaggi e ogni altra iniziativa 
proposta dalla scuola; -Cura l’accoglienza di 
alunni stranieri ed eventuali misure di 
aiuto linguistico; -Coordina le attività 
relative alla valutazione interna degli 
alunni: predisposizione e/o integrazione 
delle rubriche di valutazione disciplinari e 
del comportamento; -Predispone, in 
collaborazione con i docenti responsabili di 
plesso e dei consigli di classe, il piano visite 
guidate e/o viaggi d’istruzione da 
sottoporre al Consiglio d’Istituto; -Effettua 
lo screening per prevenire il disagio e le 
difficoltà di apprendimento; -Progetta, 
organizza e monitora attività di recupero; -
Progetta, organizza e monitora attività per 
la valorizzazione delle eccellenze; -
Predispone azioni per il successo formativo 
delle classi quinte ed attività di 
orientamento universitario in raccordo con 
la F.S. dell’area n. 2; -Cura l’organizzazione e 
la realizzazione del Piano di Formazione e 
Aggiornamento, a seguito 
dell’accertamento dei bisogni formativi dei 
docenti; -Predispone e aggiorna 
periodicamente il registro dei corsi di 
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formazione/aggiornamento effettuati dal 
personale docente in servizio presso 
l’Istituto; -Partecipa, come rappresentante 
dell’Istituto, ad iniziative di 
aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione; -Ricerca buone pratiche 
relative alla propria area di intervento e ne 
cura la diffusione nell’Istituto; -Collabora 
all’aggiornamento del P.T.O.F. 
relativamente alla propria area; -Partecipa 
agli incontri di coordinamento delle 
Funzioni Strumentali; -Rendiconta al 
Collegio dei docenti sul lavoro svolto 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4: Attività 
formative con Enti ed Istituzioni esterni -
Coordina le attività di PCTO; -Cura 
l’organizzazione dei stage; -Cura i rapporti 
con enti pubblici e aziende territoriali per 
una ottimale realizzazione del PTOF; -
Coordina gli interventi per la realizzazione 
di progetti formativi di progetti formativi 
d’intesa con enti ed istituzioni esterne alla 
scuola; -Coordina ed effettua il 
monitoraggio finale dei progetti; -Coordina 
le attività di raccordo e pianifica i percorsi 
con i Consigli di classe; -Ricerca buone 
pratiche relative alla propria area di 
intervento e ne cura la diffusione 
nell’Istituto; -Collabora all’aggiornamento 
del P.T.O.F. relativamente alla propria area; 
-Partecipa agli incontri di coordinamento 
delle Funzioni Strumentali; -Rendiconta al 
Collegio dei docenti sul lavoro svolto. 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 5: Nuove 
Tecnologie e Didattica, trasparenza e 
dematerializzazione -Gestisce le 
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attrezzature informatiche e dei laboratori; -
Coordina la progettualità per le nuove 
tecnologie; -Organizza le attività di 
aggiornamento dei docenti in ambito 
tecnologico; -Aggiorna il sito web e l’albo on 
line dell’istituzione scolastica; -Coordina le 
attività del registro elettronico; -Predispone 
le procedure per l’interlocuzione Web tra 
dirigente scolastico- famiglie- alunni- 
docenti-personale ATA; -Coordina i 
laboratori attività informatica; -Cura la 
pubblicizzazione delle esperienze 
scolastiche, attraverso la raccolta di 
articoli, foto e video da pubblicare sul sito 
istituzionale; -Cura la documentazione delle 
esperienze scolastiche (archivio didattico); -
Ricerca buone pratiche relative alla propria 
area di intervento e ne cura la diffusione 
nell’Istituto; -Collabora all’aggiornamento 
del P.T.O.F. relativamente alla propria area; 
-Partecipa agli incontri di coordinamento 
delle Funzioni Strumentali; -Rendiconta al 
Collegio dei docenti sul lavoro svolto.

RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO 
DIDATTICO E DELLE ATTIVITA' DEI VARI 
INDIRIZZI (EGOA, ODONTOTECNICO, CAT, 
MAT, CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, 
CORSI SERALI) Ha il compito di: -
Promuovere e coordinare le attività 
didattiche dell'indirizzo e dei laboratori; -
Mantenere i collegamenti tra l'Ufficio di 
Presidenza ed il Personale, gli studenti 
dell’indirizzo e le loro famiglie; -Compiere 
atti di organizzazione interna, conseguenti 
a disposizioni generali che il Dirigente abbia 
precedentemente diramato 

Capodipartimento 8
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(predisposizione degli orari, coordinamento 
e supporto alle attività, utilizzo dei 
laboratori e delle strutture).

Responsabile di plesso

Ha il compito di: -Mantenere i collegamenti 
tra l’Ufficio di Presidenza ed il Personale, gli 
studenti del plesso e le loro famiglie; -
Compiere atti di organizzazione interna, 
conseguenti a disposizioni generali che il 
Dirigente abbia precedentemente diramato 
(predisposizione degli orari, coordinamento 
e supporto alle attività, utilizzo dei 
laboratori e delle strutture); - Annotare e 
sostituire i docenti assenti, nonché avere 
cura di trasmettere i nominativi all'ufficio 
di Presidenza e alla Segreteria; -Raccogliere 
eventuali istanze dei docenti e curarne la 
trasmissione al Dirigente Scolastico; -
Vigilare che nessuno esca dalle aule o dalla 
scuola senza giustificato motivo; -
Raccogliere atti e materiali inerenti la 
programmazione e la progettazione; -
Autorizzare, in coerenza con le direttive 
impartite dal Dirigente, le uscite anticipate 
e gli ingressi posticipati degli studenti; -
Diffondere le comunicazioni interne al 
Personale; -Controllare il rispetto 
dell'orario di servizio dei docenti e del 
Personale ATA; -Vigilare l'esatta 
compilazione del "Giornale di classe" in 
ordine alle annotazioni delle assenze, dei 
ritardi e degli ingressi alla seconda ora degli 
studenti.

5

-E' responsabile dei beni presenti nel 
laboratorio; -Coordina le attività di 
laboratorio; -E' responsabile della verifica 

Responsabile di 
laboratorio

9
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funzionale delle attrezzature e della 
segnalazione dei guasti; -Fornisce 
indicazioni per i nuovi acquisti; -Raccoglie i 
dati riguardanti l'efficienza e le anomalie 
per l'ottimizzazione dell'uso del 
laboratorio; -Sovrintende alla corretta 
tenuta dei beni (manutenzione e nuovi 
acquisti).

Animatore digitale

-Segue il processo di digitalizzazione della 
scuola; -Guida i processi di attuazione del 
Piano Nazionale Scuola Digitale; -Coordina 
laboratori attività informatica; - Coordina il 
processo di digitalizzazione della scuola e 
redige ed aggiorna il piano digitale 
d’istituto

1

- è delegato dal Dirigente Scolastico a 
presiedere i consigli di classe; - sovrindente 
alla redazione del verbale in rapporto di 
collaborazione con il segretario del 
consiglio; - sceglie un docente della classe 
incaricandolo di redigere il verbale della 
riunione quando sia assente il segretario 
titolare; - formula al Dirigente Scolastico 
richiesta di convocazione straordinaria del 
consiglio di classe in caso di necessità; - 
coordina i docenti del gruppo classe nella 
stesura della progettazione didattica; - 
controlla lo sviluppo dell'attività didattica e 
interviene nei casi di scostamento; - 
garantisce nei confronti dell'allievo, della 
famiglia e del gruppo classe la realizzazione 
del piano di studi deliberato dal consiglio; - 
facilita l'inserimento degli allievi nella 
classe, promuovendo insieme ai docenti del 
gruppo classe l'inclusione degli alunni con 

COORDINATORI DI 
CLASSE

57
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disabilità, disturbi evolutivi specifici, 
svantaggio socio-economico, linguistico e 
culturale; - favorisce la crescita culturale e 
psicologica dello studente, aiutandolo a 
definire una personalità ricca e forte, libera 
e responsabile; - permette allo studente di 
riconoscere le proprie difficoltà ed 
aspettative per contrastare i fenomeni del 
disagio e della dispersione scolastica; - 
colloquia con lo studente, principalmente 
in privato, toccando i temi dello studio e del 
profitto, delle relazioni con i compagni, con 
i professori, del suo tempo libero e dei suoi 
impegni sportivi e di quanto ritenga 
opportuno per comprenderlo e favorirne la 
crescita come persona; - riferisce ai docenti 
del gruppo classe sugli aspetti più 
importanti emersi dai colloqui perchè 
anche gli altri possano tenerne conto; - 
tiene i contatti con la famiglia dell'alunno 
intervenendo prontamente nei casi di 
ritardi reiterati, ovvero di assenze 
arbitrarie o prolungate oppure frequenti; - 
contatta e responsabilizza le famiglie degli 
alunni quando manifestano inadeguato 
coinvolgimento nell'educazione dei figli; - in 
occasione degli scrutini intermedi e finali 
esegue le operazioni preliminari e/o di 
svolgimento secondo le disposizioni 
impartite; - predispone gli atti propedeutici 
all'esame di Qualifica per le classi terze 
degli indirizzi professionali e all'Abilitazione 
Professionale per l’indirizzo Odontotecnico; 
- predispone gli atti preliminari relativi al 
Documento del 15 maggio, ne cura la 
stesura definitiva e la pubblicazione dopo 
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averne accertato la regolarità formale e 
sostanziale.

SEGRETARIA COLLEGIO 
DEI DOCENTI

- Cura la redazione del verbale e delle 
delibere del Collegio dei docenti.

1

RESPONSABILE 
REGISTRO 
ELETTRONICO

-Coordina le attività relative al registro 
elettronico; -Supervisiona il funzionamento 
del registro elettronico e la sua 
implementazione; -Si occupa della 
formazione dei docenti relativa alle 
ulteriori funzioni del registro elettronico; -
Aggiorna i verbali e i documenti per esami e 
scrutini.

1

RESPONSABILE 
ATTIVITA' 
EXTRACURRICOLARE 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE

-Collabora con gli Enti territoriali della zona; 
-Prepara in classe gli studenti per le visite al 
territorio e a eventuali manifestazioni e 
conferenze; -Organizza le uscite con il 
supporto della Segreteria.

1

RESPONSABILE 
ATTIVITA' 
EXTRACURRICOLARE 
DELLE PARI 
OPPORTUNITA'

-Promuove attività per la prese di coscienza 
del valore delle pari opportunità e delle 
differenze di genere; -Relaziona sull’attività 
svolta.

1

RESPONSABILI 
EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA'

-Promuovono attività per la formazione alla 
legalità e alla cittadinanza attiva; -
Organizzano la partecipazione a eventi ed 
incontri con gli esperti:

2

REFERENTI PROVE 
INVALSI

-Sovraintendono al lavoro che dovranno 
svolgere i Coordinatori delle classi seconde 
e quinte di tutti gli indirizzi; -Coordinano 
l’attività organizzativa prove INVALSI e 
predispongono uno storico con relativa 
analisi.

4
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REFERENTE ATTIVITA' 
ALTERNATIVE 
ALL'INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA

Propone e organizza le attività alternative 
per gli alunni che scelgono tale opzione in 
sostituzione all’ insegnamento della 
Religione Cattolica.

1

REFERENTE BULLISMO 
E CYBERBULLISMO

- Promuove le attività relative alla 
prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo

1

REFERENTE CPIA

- Coordina le attività dei Corsi serali; - 
Partecipa alle riunioni del CPIA; -Opera la 
supervisione sui patti formativi e sulla 
attività organizzativa e didattica.

2

-Fornisce informazioni e ricerca materiali 
didattici relativi alle difficoltà di 
apprendimento; -Mette a disposizione della 
scuola la normativa di riferimento; -
Organizza una mappatura degli allievi con 
disturbo specifico di apprendimento; -
Effettua una valutazione rispetto alla 
effettiva necessità di invio ai servizi 
sanitari; -È a disposizione dei consigli di 
classe per impostare il percorso specifico 
dello studente DSA; -Organizza corsi di 
formazione sui disturbi di apprendimento, 
sullo screening e sulla didattica specifica; -
Individua gli strumenti compensativi, le 
misure dispensative e le strategie 
metodologico - didattiche più idonee ai 
singoli studenti; -Predispone monitoraggi 
periodici per studiare l’evoluzione e 
l’efficacia delle iniziative programmate; -
Fornisce supporto ai docenti nell'adozione 
di Percorsi Educativi Personalizzati e di 
criteri valutativi adeguati nel rispetto delle 
disposizioni nazionali, soprattutto in 

REFERENTE D.S.A. 1
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relazione agli Esami di Stato e agli esami di 
qualifica; -Collabora a definire e registrare i 
criteri personalizzati relativi alla 
valutazione formativa, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dello studente; -
Organizza il passaggio delle informazioni 
degli allievi che si iscrivono ad altra scuola; 
-Risponde a richieste di counseling 
all’interno alla scuola; -Partecipa agli 
incontri con le famiglie e/o Servizi Sanitari.

SEGRETARIO DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE

E' tenuto a redigere il verbale di ciascuna 
riunione, in rapporto di collaborazione con 
il presidente/coordinatore, descrivendo 
sinteticamente ma fedelmente tutte le 
attività svolte e chiarendo le ragioni per le 
quali si perviene a determinate conclusioni, 
in modo che il lavoro del consiglio possa 
risultare trasparente in tutte le sue fasi e 
nella sua interezza e che le deliberazioni 
adottate siano pienamente e 
congruamente motivate.

57

-Coordinamento per tutte le sezioni le 
attività di: progettazione; tutoraggio; 
attuazione; valutazione; -Cura piattaforme 
digitali PCTO; -Predisposizione, in 
collaborazione con la Segreteria Didattica e 
con i Coordinatori PCTO di indirizzo, delle 
convenzioni; -Controllo della completezza 
della documentazione e delle condizioni 
per l’attuazione dei PCTO; -Promuove la 
collaborazione con enti del territorio e la 
partecipazione a reti di scuole; -Cura la 
banca dati degli enti/aziende/associazioni 
ospitanti per gli stage; -Coordina i lavori dei 
consigli di classe e dei tutor; -Predispone la 

RESPONSABILE PCTO 1
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documentazione necessaria -Monitora e 
provvede alla rendicontazione dell’attività 
svolta; -Partecipa a iniziative di formazione 
-Cura i contatti per progetti di PCTO 
all’estero.

RESPONSABILE GLI

-Rilevazione degli alunni con Bisogni 
educativi speciali (BES) presenti nella 
scuola; -Raccolta e documentazione degli 
interventi didattico-educativi già posti in 
essere e predisposizione di ulteriori piani di 
intervento; -Focus/confronto sui casi, 
consulenza e supporto sulle strategie e 
sulle metodologie di gestione dei singoli 
alunni e delle classi; -Rilevazione, 
monitoraggio e valutazione dei grado di 
inclusività della scuola; -Elaborazione di un 
Piano Annuale per l'Inclusività riferito a 
tutti gli alunni con BES, da redigere entro il 
mese di giugno di ogni anno scolastico; -
Raccolta e coordinamento delle proposte 
formulate dai singoli GLH Operativi; -
Organizza, coordina e monitora i progetti e 
le attività legati all’accoglienza degli 
studenti stranieri neo-arrivati; -Supporto ai 
docenti contitolari dei consigli di classe 
nell’attuazione dei PEI.

1

REFERENTE 
EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE ED 
ALL'AFFETTIVITA'

- Promuove le attività relative salute ed 
all'affettività - Cura i rapporti con l'ASP

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 

Attività realizzata N. unità attive
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di concorso

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Insegnamento indirizzi liceali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
9

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

Insegnamento indirizzi tecnici professionali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
8

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

Insegnamento indirizzo classico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A015 - DISCIPLINE 
SANITARIE

Insegnamento indirizzo professionale 
odontotecnico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A016 - DISEGNO 
ARTISTICO E 
MODELLAZIONE 
ODONTOTECNICA

Insegnamento indirizzo professionale 
odontotecnico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Insegnamento indirizzo scientifico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A018 - FILOSOFIA E Insegnamento indirizzo professionale EGOA 1
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SCIENZE UMANE Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Insegnamento indirizzi liceali; 
insegnamento della storia in lingua 
francese nell'indirizzo linguistico ESABAC
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

5

A020 - FISICA

Insegnamento indirizzi tecnici e 
professionali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A021 - GEOGRAFIA

Insegnamento indirizzi professionali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A026 - MATEMATICA

Insegnamento curricolare negli indirizzi 
tecnici e professionali Potenziamento: 
ampliamento offerta formativa 
Progettazione: referente animatore digitale 
- attività di coding
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

3

Insegnamento curricolare indirizzi liceali e 
professionali odontotecnico 
Potenziamento: ore aggiuntive 
antimeridiane di matematica e fisica nelle 
classi terze, quarte, quinte dell'indirizzo 

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

9
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scientifico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Potenziamento: ore aggiuntive 
antimeridiane nell'indirizzo classico e 
progetti per attività strumentistiche e 
coreutiche
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A031 - SCIENZE DEGLI 
ALIMENTI

Insegnamento indirizzo professionale EGOA
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

Insegnamento indirizzi professionali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Insegnamento indirizzi tecnici
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Insegnamento indirizzi professionali e 
tecnici
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1
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A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Insegnamento indirizzi professionali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Insegnamento curricolare nell'indirizzo 
professionale EGOA Potenziamento: 
ampliamento offerta formativa, 
orientamento in uscita
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Insegnamento curricolare indirizzi tecnici e 
professionali Potenziamento: ore 
aggiuntive antimeridiane nel primo biennio 
degli indirizzi liceali; progetti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Insegnamento indirizzi professionali 
Potenziamento: orientamento in uscita
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Collaboratore Vicario Dirigente 
Scolastico

•

3

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

Insegnamento in tutti gli indirizzi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
6
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GRADO

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Insegnamento in tutti gli indirizzi 
Potenziamento: ampliamento offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

5

A051 - SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE AGRARIE

Insegnamento indirizzi tecnici
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Insegnamento negli indirizzi classico e 
linguistico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Insegnamento indirizzi linguistico e 
professionale EGOA
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

Insegnamento curricolare negli indirizzi 
liceali, tecnici e professionali 
Potenziamento classi triennio linguistico 
CLIL moduli nelle classi quarta e quinta 
indirizzo linguistico; CLIL moduli nelle classi 
quinte indirizzi liceali Ore aggiuntive 
antimeridiane classi seconde indirizzo 
linguistico Preparazione certificazioni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

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

10
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Potenziamento•

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

Insegnamento indirizzo linguistico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B003 - LABORATORI DI 
FISICA

Insegnamento in compresenza con il 
docente di Fisica negli indirizzi tecnici e 
professionali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

B006 - LABORATORIO 
DI ODONTOTECNICA

Insegnamento curricolare indirizzo 
odontotecnico Insegnamento in 
compresenza con altri docenti di discipline 
caratterizzanti dell'indirizzo odontotecnico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

B012 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE

Insegnamento in compresenza con il 
docente di chimica negli indirizzi tecnici e 
professionali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

B014 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI

Insegnamento in compresenza con docenti 
di discipline caratterizzanti nell'indirizzo 
tecnico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1
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B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

N° 1 unità: insegnamento e compresenza 
indirizzi professionali N° 1 unità: uffico 
tecnico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

2

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Insegnamento in compresenza indirizzi 
tecnici e professionali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

B017 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

Insegnamento i compresenza indirizzi 
tecnici
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

B019 - LABORATORI DI 
SERVIZI DI 
RICETTIVITA' 
ALBERGHIERA

Insegnamento curricolare indirizzo 
professionale EGOA
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

B020 - LABORATORI DI 
SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI, 
SETTORE CUCINA

Insegnamento e compresenza indirizzo 
professionale EGOA
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

B021 - LABORATORI DI 
SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI, 
SETTORE SALA E 
VENDITA

Insegnamento e compresenza indirizzo 
professionale EGOA
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3
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BA02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE)

Insegnamento curricolare indirizzo 
linguistico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

BB02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(INGLESE)

Insegnamento curricolare indirizzo 
linguistico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

BD02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(TEDESCO)

Insegnamento curricolare indirizzo 
linguistico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

-E' responsabile della procedura e gestione della 
documentazione; -E' responsabile dei procedimenti 
amministrativi; -Organizza l'attività del personale addetto ai 
servizi amministrativi dell'Istituto; -Organizza l'attività dei 
collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici in base alle 
direttive del DS; -Predispone il Piano Annuale ed i budget di 
spesa in collaborazione con il DS; -Controlla i flussi di spesa; 
-Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione 
finanziaria; -Gestisce l'archivio documentale dei 
collaboratori esterni; -Gestisce la modulistica della 
committenza pubblica per l'apertura, la conduzione e la 
chiusura corsi e per la rendicontazione; -Gestisce i rapporti 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

con i collaboratori esterni e con i fornitori; -Gestisce la 
contabilità corrente e gli adempimenti fiscali; -Sovrintende 
la segreteria e lo smistamento delle comunicazioni; -E' 
responsabile dell’istruttoria dell’attività negoziale; -E’ 
componente dell’Ufficio di Dirigenza; -È di supporto tecnico 
al DS nella contrattazione d’istituto.

Ufficio protocollo

Svolge attività specifica con autonomia operativa e 
responsabilità diretta. Esegue attività lavorativa richiedente 
specifica preparazione professionale e capacità di 
esecuzione delle procedure anche con l'utilizzo di strumenti 
di tipo informatico.

Ufficio acquisti

Svolge attività specifica con autonomia operativa e 
responsabilità diretta. Esegue attività lavorativa richiedente 
specifica preparazione professionale e capacità di 
esecuzione delle procedure anche con l'utilizzo di strumenti 
di tipo informatico.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Svolge attività specifica con autonomia operativa e 
responsabilità diretta. Esegue attività lavorativa richiedente 
specifica preparazione professionale e capacità di 
esecuzione delle procedure anche con l'utilizzo di strumenti 
di tipo informatico.

Area alunni, assicurazione e 
rapporti con Enti Locali

Svolge attività specifica con autonomia operativa e 
responsabilità diretta. Esegue attività lavorativa richiedente 
specifica preparazione professionale e capacità di 
esecuzione delle procedure anche con l'utilizzo di strumenti 
di tipo informatico.

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI AGRIGENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PROTOCOLLO D'INTESA

 ENTE PARCO ARCHEOLOGICO VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•
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 ENTE PARCO ARCHEOLOGICO VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PROTOCOLLO D'INTESA

 ARCHIVIO DI STATO DI AGRIGENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 FONDAZIONE UNIVERSITARIA "A. & S. LIMA MANCUSO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 TRINITY COLLEGE LONDON

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER CONVENZIONE

 UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER PROTOCOLLO D'INTESA

 CENTRO INTERNAZIONALE DI ETNOSTORIA-FONDAZIONE PROF. AURELIO RIGOLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CENTRO INTERNAZIONALE DI ETNOSTORIA-FONDAZIONE PROF. AURELIO RIGOLI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER CONVENZIONE

 RETE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI ODONTOTECNICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SICANA PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 RETE SICANA PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE

Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCOPO SCUOLE AREA INTERNA DEI SICANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 "ΛΌΓΟΣ ΚΑΊ ΑΡΕΤΉ" - RETE DI SCUOLE TRA I LICEI AD INDIRIZZO CLASSICO DELLA 
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 "ΛΌΓΟΣ ΚΑΊ ΑΡΕΤΉ" - RETE DI SCUOLE TRA I LICEI AD INDIRIZZO CLASSICO DELLA 
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE PER IL RACCORDO DEL CPIA DI AGRIGENTO CON LE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 UNIONE REGIONALE CUOCHI SICILIANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 UNIONE REGIONALE CUOCHI SICILIANI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER CONVENZIONE

 CONSERVATORIO DI MUSICA VINCENZO BELLINI DI PALERMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI 
AGRIGENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER PROTOCOLLO D'INTESA

Approfondimento:

Protocollo d'intesa di adesione al percorso di potenziamento ed orientamento 
"Biologia con curvatura Biomedica"  

 RETE ESABAC SICILIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RETE ESABAC SICILIA

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTO INTERNAZIONALE MULTIKULTURALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI STAGE 
LINGUISTICO - LAVORATIVO ALL'ESTERO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI AMBITO N. 3 DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE DI AMBITO N. 3 DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME "INSIEME"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse materiali•
RISORSE ECONOMICHE•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE FNONCEO (FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI 
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONVENZIONE FNONCEO (FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI 
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI)

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner convenzione

Approfondimento:

La convenzione è finalizzata al potenziamento delle competenze scientifiche per gli 
alunni interessati ad accedere ai corsi  di laurea dell'ambito medico/sanitario

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 STRUMENTI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA

Il corso intende favorire la conoscenza di alcuni siti informatici da utilizzare sia per aggiornare 
le metodologie di insegnamento che nella ricerca di forme nuove di verifica e valutazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI O CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI
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La presenza in Istituto di alunni con disabilità o bisogni educativi speciali richiede un 
adeguamento della didattica da non delegare soltanto ai docenti specialisti. L'azione 
formativa prevede l'intervento di esperti delle strutture sanitarie (psichiatri, psicologi, 
pedagogisti) in grado di offrire informazioni scientifiche aggiornate e dare indicazioni 
adeguate per la trattazione delle diverse situazioni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PROGETTARE, INSEGNARE E VALUTARE PER COMPETENZE

Tutte le riforme scolastiche, più o meno recenti, finalizzano l'azione didattica all'acquisizione 
di competenze, che costituiscono così il tratto finale da raggiungere da parte degli alunni al 
termine del percorso di ogni indirizzo di studio. Ovviamente tale competenze finali variano a 
secondo dell'indirizzo prescelto. Agire in vista di competenze significa intervenire sui vari 
aspetti della didattica per adeguarne motivazioni, percorsi, sistemi di valutazione. Appare 
quindi importante il tema delle competenze come oggetto fondamentale nel processo di 
formazione ed aggiornamento, attraverso un progetto pluriennale che tocchi i vari momenti 
dalla programmazione, alle scelte metodologiche, alla valutazione e che abbia come 
destinatario tutto il corpo docente utilizzando vari modelli operativi di ricerca e 
sperimentazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 RINNOVARE LA DIDATTICA MIGLIORARE I RISULTATI IN ITALIANO E MATEMATICA

Si intendono proporre alcuni percorsi di proposta, ricerca e sperimentazione per innovare 
l'azione didattica in Italiano e Matematica oltre a quanto previsto per l'intero corpo docente. 
Ciò risponde alle analisi ed alle risultanze del RAV che individua come pririorità il 
miglioramento degli esiti scolastici e nelle prove standardizzate sia in Italiano che in 
Matematica. Tali percorsi di formazione potranno essere svolti sia in Istituto che anche 
utilizzando corsi on line o proposte di reti o enti formatori.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI DI LINGUA STRANIERA PER L’ACQUISIZIONE DEI LIVELLI DI QCER UTILI PER 
L’INSEGNAMENTO CLIL

L'Istituto propone la partecipazione di alcuni docenti a percorsi formatvi in una lingua 
straniera europea, inglese o altro, per l'acquisizione dei livelli di QCER necessari 
all'insegnamento di una DNL con metodologia CLIl. In alternativa si impegna a progettare dei 
corsi, interni all'istituto, con l'ausilio di personale specializzato. Tale iniziativa risponde anche 
ad uno degli obiettivi del piano di miglioramento, che prevede l'aumento degli alunni con 
competenze elevate e certificate in lingua straniera.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INFORMAZIONE/FORMAZIONE SUI DECRETI LEGISLATIVI 60, 61, 62, 66 DELL’APRILE 2017 
ATTUATIVI DELLA LEGGE 107/15

Al fine di conoscere, approfondire, attuare quanto previsto dai decreti legislativi attuativi della 
legge 107/15, verranno organizzate delle occasioni di informazione, ricerca ed eventuale 
progettazione per gruppi di docenti distinti in relazione alla tipologia di insegnamento ed agli 
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indirizzi in cui operano.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE NEOASSUNTI

Tutti i neoassunti con incarico a tempo indeterminato devono effettuare l'anno di provo che 
prevede la partecipazione al corso di formazione che verrà proposto dall'ambito territoriale di 
riferimento. In presenza di neoassunti l'Istituto attuerà quanto di sua competenza così come 
previsto dalla normativa.

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La legge in materia di sicurezza prevede dei percorsi obbligatori di formazione con l'obbligo 
della partecipazione da parte del personale interessato secondo una tempistica detrminata 
dalla stessa normativa. Per provvedere a tale obbligo l'Istuto provvede ogni anno a 
monitorare la situazione del personale della scuola e ad organizzare eventualmente gli 
interventi formativi necessari.

Collegamento con le Autonomia didattica e organizzativa
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priorità del PNF docenti

Destinatari docenti

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

La legge del 29 maggio 2017 n°71 in materia di "Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", all'art. 4 prevede, tra l'altro, 
l'organizzazione da parte delle scuole della formazione del personale scolastico. L'Istituto, in 
coerenza con tale indicazione e tenendo conto della successiva direttiva ministeriale in 
merito, intende promuovere dei percorsi formativi per tutto il personale della scuola, da 
estendere anche alle famiglie ed eventualmente anche agli studenti, con l'ausilio di esperti, 
che servano ad informare sul fenomeno, a individuare le forme possibili di prevenzione e 
contrasto, a prendere consapevolezza delle modalità più idonee di intervento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Il comma 12 dell’art.1 della legge 107/2015 stabilisce che il piano triennale : 
“contiene anche  la  programmazione  delle  attivita'  formative   rivolte  al 
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario” ed il comma 124 dice 
che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione  docente, la 
formazione in servizio  dei  docenti  di  ruolo  e'  obbligatoria, permanente e 
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strutturale. Le attivita' di  formazione  sono  definite dalle singole  istituzioni  
scolastiche  in  coerenza  con  il  piano triennale dell'offerta formativa e con i 
risultati emersi  dai  piani di  miglioramento  delle   istituzioni   scolastiche”

La formazione in servizio e l’aggiornamento costituiscono pertanto un diritto-
dovere di tutto il personale della scuola a garanzia della qualità dell’azione 
svolta da ciascuno.  Essi possono riguardare sia aspetti che esigenze inerenti il 
compito esercitato o la disciplina insegnata.

All'inizio dell'anno scolastico è stato sottoposto a tutto il corpo docente un 
questionario dal quale si evince che le preferenze si indirizzano verso temi 
attinenti alla didattica innovativa e digitale. Nel prendere atto di tale interesse 
e in coerenza con le priorità emerse dal RAV e con gli obiettivi del piano di 
miglioramento che individuano, tra l'altro,  in un "piano di formazione del 
personale docente per una didattica adeguata alle nuove esigenze" una delle 
modalità di intervento, sono state formulate le proposte di formazione per il 
prossimo triennio.

Tali proposte vanno in direzione del rinnovamento della didattica, del 
maggiore e migliore utilizzo degli strumenti informatici e digitali, 
dell'intervento per migliorare gli esiti nelle discipline di base, italiano e 
matematica, e per favorire l'acquisizione di competenze adeguate nelle lingue 
anche in vista dell'acquisizione delle specifiche certificazioni. Si è ritenuto 
importante altresì intervenire sulle tematiche riguardanti il disagio giovanile e 
la trattazione dei bisogni  educativi speciali, così come pare importante 
l’esame dei nuovi decreti legislativi datati 2017, che più direttamente toccano 
tematiche attinenti all’identità dell’Istituto.

Non si fa riferimento al piano di ambito in quanto non ancora aggiornato. In 
ogni caso si ritiene importante la partecipazione a tutte quelle attività di 
formazione che verranno proposte e che sono maggiormente coerenti con le 
natura e le caratteristiche dell’Istituto.

L’Istituto altresì promuoverà ed agevolerà la partecipazione di singoli docenti ad 
iniziative formative promosse a livello istituzionale, dalle Università, da reti 
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scolastiche ed educative, da enti di formazione, da associazioni culturali, in coerenza 
con le finalità che esso si propone e con le esigenze emerse nell’azione educativa e 
didattica.  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Intero personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE 
EMERGENZE (RISCHIO INCENDIO MEDIO-ALTO)
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale con compiti specifici

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINSTRAZIONE (DEMATERIALIZZAZIONE, ACCESSO 
CIVICO, LEGGE DI STABILITÀ ANNUALE)

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

 CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PER R.L.S. (RESPONSABILI LABORATORI SCOLASTICI)
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

 INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI O CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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