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Premessa
-

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto
D’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore L. Pirandello di Bivona, è
elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante
la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

-

il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per
le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti
dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 7136

del

19/09/2016;
-

il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta
del 12/10/2016 (delibera n° 21);

-

il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 21/10/2016
(delibera n° 18);

-

il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le
verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti
di organico assegnato;

-

il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole,
comunicato con nota prot. ______________ del ______________ ;

-

il piano è stato integrato e modificato dal collegio dei docenti in data
30/10/2018

-

il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
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I
L’IDENTITÀ
Chi siamo

LA NOSTRA STORIA
Il nuovo 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 logicoespressive, 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, 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 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.

IL NOSTRO TERRITORIO
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,
accompagnato tuttavia da un processo di isolamento, che negli ultimi decenni è apparso in tutta
la sua rilevanza.
I collegamenti tra i paesi del comprensorio non sono facili a causa di una rete viaria fortemente
dissestata, anche se le distanze non sono notevoli. Ciò influisce abbastanza sulla qualità ed il
rendimento nello studio, aggravando di molto la fatica degli studenti.
L'economia prevalente rimane quella agricola; l'artigianato tradizionale tende a trasformarsi in
attività di piccola impresa. Il terziario è in parte cresciuto, anche se il suo bacino di utenza
rimane circoscritto ai paesi della zona. In questi ultimi anni si è assistito ad una forte ripresa
del fenomeno migratorio, che sta ulteriormente impoverendo il territorio.
L’economia del comprensorio, infatti, anche se presenta talune punte di eccellenza, è nel
complesso povera, un’economia prevalentemente di sussistenza. Essa si fonda su attività silvopastorali (formaggi, zootecnia nei paesi più montani), agricole ovunque (notevole la pesca
Bivona), industriali (forni, marmi, floricoltura, trasformazioni agroalimentari) di piccole
dimensioni, a conduzione più o meno familiare, come le imprese artigianali, che pure sono ben
attrezzate (salotti, ferro battuto, vetrerie, lavorazione del legno e dell'alluminio, ceramiche).
Buona l'attività terziaria con ottimi negozi, eccellente il richiamo della ristorazione (su tutti
Cammarata e S. Giovanni G.).
Sono presenti alcune iniziative di natura sociale e culturale, che tuttavia interessano solo una
parte della cittadinanza.
Interessante è il 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”, da cui la popolazione del territorio potrà trarre anche occasioni di sviluppo da
supportare anche attraverso il sistema formativo.
Possibilità di crescita economica potrebbero essere legate, infatti, all'agriturismo e al
cosiddetto turismo alternativo. 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 d. R. 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.
Questa terra, apparentemente così chiusa e sicuramente mortificata nel suo sviluppo, 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 è stato il primo fattore di promozione
umana e civile.

L’AMBIENTE SCUOLA
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, 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
debitamente attrezzate, due sale di ristorazione utilizzati dall’indirizzo EGOA; due laboratori
per l’indirizzo odontotecnico; un laboratorio scientifico per Fisica, Chimica e Scienze e la
biblioteca fruibili 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.

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA
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.
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 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 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.
Il nostro Istituto, sulla base del D.P.R. n. 87/2010 e dell’Accordo Territoriale tra Assessorato
Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale e Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia del 26/01/2011 e successive integrazioni, anche nel corrente anno scolastico ha avviato
i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà integrativa.
Tali percorsi consentono agli alunni di accedere agli esami per il conseguimento della qualifica
triennale ed il 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, 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.
In appendice si possono leggere i quadri - orario dei vari indirizzi.

II
L’AUTOVALUTAZIONE
Opportunità e criticità

IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE
Il rapporto di autovalutazione 2017/2018, che può essere letto sia su Scuola in Chiaro che sul
sito web del nostro Istituto, descrive una scuola sostanzialmente sana, che risponde alle
esigenze del territorio e dell’utenza, con una offerta formativa ampia e abbastanza significativa
anche nelle sue attività integrative.
I risultati di apprendimento risultano complessivamente positivi, anche se non mancano
situazioni problematiche e differenze tra i vari indirizzi.
L’integrazione con il territorio è ricercata, come testimoniano l’ampiezza di relazioni, che la
scuola intrattiene, sia tramite accordi di rete che convenzioni o altre forme di rapporto. Ciò
facilita anche le fasi dell’orientamento sia in entrata che in uscita, anche se l’Istituto non è
ancora sufficientemente dotato di strumenti idonei a monitorare il percorso degli studenti nelle
fasi successive all’esame conclusivo del curricolo secondario, studi universitari o inserimento
nel mondo del lavoro che siano.
Le relazioni interne alla scuola sono positive, tutto il personale ha chiarezza dei compiti affidati
e vi è un’articolata distribuzione delle responsabilità in coerenza con le competenze proprie di
ciascuno.
Anche le relazioni educative tra docenti ed alunni e degli alunni tra loro non presentano
particolari elementi problematici, considerata la complessità e pluralità dell’utenza. Singole
situazioni che possono verificarsi appaiono occasionali e circoscritte nel loro significato e nella
loro estensione.
Le relazioni con i genitori hanno un certo livello di criticità, derivato dal diverso intendimento
con cui genitori e docenti si accostano ad essi: mentre il docente vorrebbe un’attenzione
maggiore verso il complesso dell’azione didattica ed educativa, i genitori si limitano a quanto
riguarda il proprio figlio interessandosi solo occasionalmente del complesso dell’attività
scolastica. Ricaduta di tutto ciò è la poca partecipazione ai momenti elettivi ed agli organi
collegiali quali i consigli di classe, che spesso mancano della componente genitoriale o, quando
c’è, essa o è volontaria o comunque conseguente ad un consenso limitato.
La causa maggiore di difficoltà è stata individuata nella distanza dai centri culturali della
regione e nelle condizioni delle infrastrutture viarie che determinano dei tempi di percorrenza
prolungati che non consentono una fruizione agevole e costante delle varie opportunità
formative e culturali che quei centri offrono.
Dal febbraio 2017 può fruire di un plesso totalmente nuovo e dotato di locali pienamente
rispondenti alle esigenze didattiche.
Certamente occorre ulteriormente incrementare il già significativo corredo informatico e
digitale delle varie classi, migliorare ed arricchire i laboratori, nonché incrementare la
dotazione immobiliare dell’Istituto, per consentire agli alunni di godere appieno dell’ambiente
scolastico ed ai docenti di introdurre forme metodologiche nuove di insegnamento.
Il giudizio complessivo medio derivato dal rapporto colloca la scuola ad un livello intermedio
di quattro su una scala di sette.

Nelle tavole sinottiche successive vengono sintetizzati alcuni dei principali risultati scaturiti
dal Rav:
ESITI
Punti di forza

Punti di debolezza

Gli esiti scolastici degli alunni, sia in ordine
al complesso dell’anno scolastico sia con
riferimento alle prove del sistema nazionale
di valutazione sono per la maggior parte
positivi e abbastanza omogenei con la
media nazionale, in particolare negli indirizzi
liceali. Gli effetti si notano anche rispetto
alla prosecuzione degli studi che all’ingresso
nel mondo del lavoro.

Esistono disomogeneità tra i diversi percorsi
di studio. Le maggiori criticità si riscontrano,
nel corso del biennio, soprattutto nelle
discipline di base, matematica, italiano,
talvolta anche nelle lingue e in alcune
materie di indirizzo. Ciò determina anche
abbandoni o provoca passaggi da un
segmento all’altro. Gli indirizzi dove si
avvertono le maggiori difficoltà sono quelli
professionali e tecnici. Si avverte quindi la
necessità di interventi mirati che
diminuiscano le differenze e soprattutto
migliorino le competenze di base nelle
discipline interessate.

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Punti di forza

Punti di debolezza

Curricolo, progettazione e valutazione sono
coerenti con le indicazioni normative e
rispondono alle attese dell’utenza. Il
curricolo è integrato con attività
complementari. La progettazione è condotta
in modo ordinato e secondo una precisa
sequenzialità sia rispetto alla competenza
dei vari organi, sia nelle sue varie fasi. La
valutazione segue criteri comuni e di piena
collegialità e trasparenza.

I percorsi di eccellenza sono limitati. Non vi
sono stati interventi significativi nella
strutturazione dei curricoli. La progettazione
segue un andamento spesso ripetitivo e si
fatica a ricorrere a percorsi innovativi. Non
vi è prassi di prove di verifica comuni a più
classi o indirizzi se non nella fase diagnostica
o relativamente alle esercitazioni per le
prove standardizzate nazionali.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Punti di forza

Punti di debolezza

La situazione logista dell’Istituto ha avuto un
deciso miglioramento con l’apertura, dal
mese di febbraio 2017, del plesso di c/da
Santa Filomena in Bivona, totalmente nuovo
e adeguatamente attrezzato, ove sono stati
ubicati le classi degli indirizzi tecnici e
professionali sia serale che diurno.

Esiste la necessità di arricchire ulteriormente
la dotazione strumentale dei laboratori e di
completare l’installazione delle attrezzature
necessarie all’utilizzo delle tecnologie digitali
nelle aule che non ne sono ancora fornite.

La scuola è dotata di laboratori, biblioteche,
due ampie palestre, strumenti tecnici ed
informatici che vengono utilizzati per le
attività didattiche. La struttura organizzativa
tiene conto delle condizioni dell’utenza e le
regole della vita collettiva sono ben definite
e rese facilmente accessibili alla
consultazione di tutti i soggetti interessati.

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
Punti di forza

Punti di debolezza

La sollecitudine e la cura verso le situazioni
di difficoltà costituiscono un aspetto
qualificante dell’azione educativa e
formativa
del
nostro
Istituto
in
collaborazione con altri enti. Sono promosse
le attività di recupero compatibilmente con
le risorse disponibili. Esiste un percorso di
eccellenza, quale il percorso Esabac, e si
offrono occasioni di qualificazione elevata e
di partecipazione a competizioni culturali
anche per gli altri allievi.

Rispetto alla cura delle persone con
difficoltà conclamate appare più complesso
l’approccio verso altre situazione di disagio,
sia per una certa resistenza al loro
riconoscimento da parte delle famiglie sia
per il livello di competenza specifico dei
docenti.
Certamente molte esigenze di recupero non
riescono a trovare risposte strutturate a
causa della limitatezza delle risorse
finanziare ed i percorsi di eccellenza non
sono favoriti a causa della distanza dai centri
culturali che li promuovono.

CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO
Punti di forza

Punti di debolezza

L’attività di continuità ed orientamento è
attentamente curata e si intrattengono rapporti
positivi sia con gli istituti del primo ciclo, sia con
le università che con gli enti che promuovono
l’accesso al mondo del lavoro .

La scuola non ha un sistema organizzato di
controllo degli effetti dell’orientamento rispetto
agli studi universitari o all’ingresso nel mondo
del lavoro.

PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE
Punti di forza
L’Istituto, pur nella sua struttura complessa,
opera per valorizzare al meglio tutti i
segmenti della sua offerta formativa,
ampliandola ed arricchendola di altre
attività in coerenza con le esigenze
dell’utenza e con le caratteristiche del
contesto territoriale.

Punti di debolezza

Vi è certamente una difficoltà a condividere
e comunicare situazioni e risultati tra
segmenti diversi dell’istituto. Tuttavia sono
le risorse finanziare limitate e la non
presenza di alcune figure professionali
necessarie rispetto alla struttura logistica
molto articolata dell’Istituto a costituire le
cause maggiori di disagio sul piano
La gran parte del personale è coinvolto nelle
organizzativo.
varie responsabilità che sono assegnate
secondo le competenze specifiche. Si tenta
di utilizzare al meglio le risorse disponibili,
ricorrendo anche a forme di finanziamento
aggiuntive.

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Punti di forza

Punti di debolezza

L’istituto ha attivato azioni di formazione dei
docenti su alcuni temi di carattere didattico o
normativo, così da arricchire le competenze
personali
che
trovano
modalità
di
valorizzazione ed espressione nei gruppi di
lavoro che vengono costituiti.

La formazione non riesce a coprire l’orizzonte
delle conoscenze e delle competenze richieste
dalle continue azioni di riforma della scuola sul
piano degli ordinamenti, della didattica,
dell’organizzazione e della sua gestione. Vi è una
qualche resistenza nell’accettazione di incarichi
che non trovano anche un pieno riconoscimento
sul piano finanziario.

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Punti di forza

Punti di debolezza

La scuola partecipa a più reti sia con soggetti
istituzionali che del tessuto sociale, cercando
di allargare la sfera delle collaborazioni anche
attraverso altre tipologie di accordo sia per
integrarsi positivamente nel territorio che per
ampliare le proprie possibilità formative e
culturali.

La collocazione geografica e il sistema
infrastrutturale di comunicazione, certamente
carente, impediscono un’estensione maggiore
delle azioni di collaborazione.

Problematico appare il coinvolgimento diretto dei
genitori nelle attività istituzionali della scuola in
quanto il loro interesse prioritario è rivolto alla
È aperta al dialogo con le famiglie situazione scolastica dei figli.
promuovendo occasioni e strumenti che lo
favoriscano.

Sulla base dell’analisi operata con il RAV, l’Istituto ha individuato le seguenti priorità con i
relativi traguardi e formulato gli obiettivi di processo da proporsi per raggiungerli:

PRIORITÀ

TRAGUARDI

ELEVARE I RISULTATI SCOLASTICI, MIGLIORARE I
LIVELLI DI APPRENDIMENTO E FAVORIRE IL
SUCCESSO FORMATIVO.
MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI DECODIFICARE
TESTI E COMUNICARE IN LINGUA STRANIERA.

CONSOLIDARE ED ELEVARE IL LIVELLO DELLE
COMPETENZE IN ITALIANO E MATEMATICA PER RIDURRE
IL DIVARIO CON LA MEDIA NAZIONALE DEL 20%.

SVILUPPARE LE COMPETENZE NELLE LINGUE
STRANIERE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEL
LIVELLO QCER PREVISTO AL TERMINE DEI
PERCORSI DI STUDIO.

Motivazione: Si ritiene di primaria importanza elevare i risultati scolastici e garantire il
successo formativo degli studenti migliorando i livelli di apprendimento, favorendo una
situazione di equilibrio tra i diversi indirizzi, avvicinando il livello delle competenze alla
media nazionale in italiano e matematica e potenziando le competenze nelle lingue straniere.

OBIETTIVI DI PROCESSO
1)

Curricolo, progettazione e valutazione.
 Qualità ed efficacia dell’insegnamento. Piano di formazione del personale
docente per una didattica adeguata alle nuove esigenze.
 Ricerca, formulazione ed introduzione di percorsi innovativi per dare
efficacia al processo di insegnamento – apprendimento.
 Introduzione di percorsi innovativi per favorire, nelle lingue, l'acquisizione
del livello di QCER proprio di ogni indirizzo di studio.

2)

Ambiente di apprendimento

 Adeguamento dell’ambiente di apprendimento, per favorire il ricorso a nuove
metodologie e l’uso più costante ed efficace delle nuove tecnologie.
Motivazione: Attraverso l’innalzamento della qualità della didattica si vuole raggiungere
l’obiettivo di innalzare il livello dei risultati scolastici degli alunni.

III
LE NOSTRE SCELTE

LA SCELTA ORGANIZZATIVA
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;
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.

RETI DI SCUOLE E TERRITORIALI
L’Istituto al fine di sviluppare la propria integrazione con il territorio ed arricchire la propria
offerta formativa aderisce a reti di collaborazione con enti istituzionali e sociali, tra cui:
- “Λόγος καί αρετή” con tutti gli altri indirizzi classici della provincia
- Rete INSEGNAMENTO C.L.I.L SICILIA OCCIDENTALE
- Rete ESABAC SICILIA
- Rete SICANA PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE
- POLO TECNICO PROFESSIONALE AGROALIMENTARE BIOLOGICO TERRE
SICANE
L’Istituto partecipa ad altre reti ed attiva convenzioni o altre forme di collaborazione con istituti
scolastici e/o enti sia pubblici che privati purché rispondenti alle finalità dell’Istituto e
conformi alle norme che regolano tali tipi di raccordo. In particolare sono stati avviati contatti
e stipulati accordi con l’Università di Palermo e le altre università della Sicilia, il Parco
archeologico di Agrigento, il Parco dei Monti Sicani, le strutture museali, gli enti per la
valorizzazione del patrimonio storico – culturale, geologico ed ambientale del territorio.

ORGANISMI E FUNZIONI
Di seguito vengono indicati alcuni degli organismi dell’Istituto e le competenze proprie di
ciascuno. Si rimanda all’organigramma allegato per una descrizione dettagliata dei vari
organismi e dei compiti affidati ad ognuno.
Comitato Tecnico-scientifico
Il comitato tecnico-scientifico è un organismo previsto dalla riforma della scuola secondaria
superiore a carattere facoltativo e a titolo gratuito per i membri che lo costituiscono.
Al comitato saranno invitati a partecipare, in rapporto ai temi da trattare, anche rappresentanti
esterni del mondo del lavoro, delle professioni, della formazione superiore ed universitaria,
delle istituzioni.
Le finalità principali del comitato tecnico-scientifico sono:
1. curare l’attuazione della riforma nell’ambito dell’Istituto;
2. promuovere l’aggiornamento dei docenti in ordine alla riforma;
3. organizzare l’azione degli organismi didattici nuovi o tradizionali per conformare la loro
attività ai contenuti ed agli obiettivi della riforma;
4. curare il collegamento con le reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;
5.attivare interazioni con le istituzioni, il mondo del lavoro, gli enti di formazione superiore e
l’università.
Dipartimenti e protocolli didattici
I dipartimenti didattici interdisciplinari, formati da docenti di area, allo scopo di migliorare
l’attività di insegnamento, periodicamente si riuniscono col compito di:
1. definire gli obiettivi, i contenuti, i mezzi, le strategie e i criteri di valutazione delle discipline,
offrendo supporti curricolari per la valorizzazione della programmazione per unità didattiche,
modulare, laboratoriale o altra opportuna;
2. definire gli obiettivi, i tempi e le modalità delle attività di alternanza scuola-lavoro;
3. formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti;
4. proporre l’acquisto di sussidi didattici, senza escludere richieste individuali in dipendenza
da esigenze specifiche;
5. proporre e valutare le adozioni di libri di testo;
6. documentare la propria attività di produzione didattica;
7. verificare e valutare l’attività svolta.
Consigli di classe
Si tratta di organi preposti alla programmazione di classe e alla definizione degli obiettivi
trasversali.
Rientrano pure tra le competenze dei consigli la progettazione di attività mirate, la previsione
di tempi e modalità d’intervento, la verifica della programmazione, la valutazione periodica e
finale degli alunni.

Coordinatori di classe
I docenti coordinatori di classe sono responsabili dei seguenti adempimenti:
1. presiedono i consigli di classe in caso di assenza o su incarico del dirigente scolastico;
2. relazionano sull’andamento didattico-disciplinare della classe nelle sedute di consiglio, o al
Dirigente quando le circostanze lo richiedono;
3. controllano quotidianamente il registro di classe al fine di accertare l’osservanza delle norme
dettate dal regolamento di istituto circa il controllo della frequenza degli alunni;
4. segnalano al consiglio di presidenza casi di svantaggio scolastico, di assenteismo o anomalie
di comportamento che incidono sul rendimento scolastico;
5. formulano al dirigente scolastico richiesta di convocazione straordinaria del consiglio di
classe in caso di necessità;
6. curano i rapporti con le famiglie degli alunni sia nei ricevimenti collegiali che individuali;
7. coordinano i lavori di programmazione didattica curando la redazione e la consegna alla
segreteria del relativo documento da distribuire, poi, in copia, a ciascun membro del Consiglio
di classe;
8. in occasione degli scrutini intermedi e finali eseguono le operazioni preliminari e/o di
svolgimento secondo le disposizioni impartite.
Funzioni strumentali
La definizione delle aree relative alle funzioni strumentali al piano per l’offerta formativa
rappresenta un aspetto qualificante dell’offerta stessa.
Il collegio dei docenti ha individuato cinque funzioni strumentali, relative alle seguenti aree:
FS 1 Area gestione del PTOF
-Stesura ufficiale del PTOF in collaborazione con la commissione;
-Stesura della sintesi da distribuire alle famiglie;
- Stesura del piano di miglioramento e raccordo con i dipartimenti pluridisciplinari dei vari
indirizzi;
-Coordinamento progettualità;
-Coordinamento delle attività del Piano;
-Monitoraggio attività del PTOF, in itinere e finale;
-Raccolta, archiviazione e diffusione di materiali didattici prodotti.
FS 2 – Eventi culturali, Orientamento e continuità
-Accoglienza alunni stranieri ed eventuale misure di aiuto linguistico;
-Organizzazione di scambi culturali,eventuali gemellaggi e ogni altra iniziativa proposta
dalla scuola;
-Coordinamento commissione continuità;
-Monitoraggio dei bisogni relativi all’ambito;
-Coordinamento azioni di continuità e orientamento per gli alunni di tutte le classi ed in
particolare delle quinte;
-Contatti con il territorio per la progettazione e realizzazione delle suddette azioni;
-Tutoraggi;
- Orientamento classi V di tutti gli indirizzi in collaborazione con la funzione strumentale

area 3 del successo formativo.
FS 3 – Successo formativo
-Progetto Erasmus plus contatti con i partners e coordinamento delle attività di studio e
di scambio;
-Monitoraggio finale progetto;
-Accoglienza alunni stranieri ed eventuale misure di aiuto linguistico;
-Screening disagio e difficoltà di apprendimento;
-Progettazione, organizzazione e monitoraggio attività di recupero;
-Progettazione, organizzazione e monitoraggio attività per la valorizzazione delle
eccellenze;
-Coordinamento delle attività di sostegno;
-Coordinamento GLI;
-Accoglienza per gli alunni in entrata;
-Coordinamento redazione Piano Annuale per l’inclusività;
-Orientamento classi V di tutti gli indirizzi.
FS 4 –
Alternanza scuola/lavoro
-Alternanza scuola/lavoro
-Stage;
-Rapporti con enti pubblici e aziende territoriali per la realizzazione di percorsi Alternanza
Scuola-Lavoro;
-Coordinamento degli interventi per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con
enti ed istituzioni esterne alla scuola
FS 5 – Nuove tecnologie e Didattica, trasparenza e dematerializzazione.
- Gestione delle attrezzature informatiche e dei laboratori
- Coordinazione della progettualità per le nuove tecnologie
- Organizzazione delle attività di aggiornamento docenti in ambito tecnologico
- Aggiornamento Sito Web, albo online;
- Coordinamento attività registro elettronico;
- Predisposizione delle procedure per l’interlocuzione Web Dirigente Scolastico – FamiglieAlunni – Docenti –Personale ATA.

I TEMPI DELL’AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
La scansione temporale dell’anno scolastico è finalizzata all’efficienza ed all’efficacia
dell’azione educativa e didattica avendo come attenzione primaria il successo formativo degli
alunni.
Il Collegio dei Docenti ed il Consiglio d’Istituto all’inizio di ogni anno scolastico stabiliscono
la partizione in periodi, che per l’anno scolastico 2018/19 sono: un trimestre ed un pentamestre;
determinano la possibilità di una concentrazione dell’azione didattica per alcuni indirizzi, per
es., sempre per l’anno scolastico 2018/19, per le classi del biennio degli indirizzi liceali da
lunedì a venerdì.
Tale partizione temporale di carattere generale può subire modifiche o integrazione, sulla base
del criterio di flessibilità, per dar luogo ad attività di recupero, potenziamento, ampliamento
dell’offerta formativa, per progetti o attività particolari.
Si darà luogo ove necessario e compatibilmente con le esigenze dell’utenza a:
a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi
attivita' e insegnamenti interdisciplinari;
b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della
dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e
di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo classe.
L’azione formativa potrà estendersi anche alle ore pomeridiane per la realizzazione di progetti
od altre attività che l’Istituto intende realizzare al fine di arricchire il processo di
apprendimento.
Le classi dell’indirizzo MAT ed EGOA per adulti avranno una tempistica coerente con le
norme che regolano tale tipologia di studi.
Per i periodi di alternanza scuola – lavoro la scansione oraria sarà fissata da ogni singolo
progetto, compatibilmente con il regolare svolgimento dell’attività curricolare.

DEROGHE SUL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL’ANNO
SCOLASTICO
In ordine alle deroghe sul limite delle assenze per la validità dell’anno scolastico il collegio dei docenti
ha deliberato il seguente regolamento:
Art. 1
Gli studenti. secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti
a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.
Art. 2
Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell'orario annuale personalizzato.
Art. 3
Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro
di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza
effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale
delle lezioni previste per tutte le discipline. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%
delle assenze valutate come descritto. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza,
comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del succ. art. 4. comporta l'esclusione dallo scrutinio
finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Simulazione sul monte ore
annuali di 32 ore settimanali X 33 settimane = 1056 ore annuali, 75 % di 1056 = 792 ore totali
necessarie per essere scrutinati; 1056 - 792 = 264 ore , la soglia di assenze da non superare fatte salve
le deroghe.
Il limite massimo di ore di assenze concesse. nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della
validità dell'anno scolastico. è fissato. per ogni classe e per ogni indirizzo , secondo le seguenti tabelle:

Liceo Classico
Classi

Orario obbligatorio

Assenze
consentite

Assenze consentite a chi non si
avvale dell’ insegnamento della
Religione Catt. o attività
alternativa.

1a Liceo

27 h x 33 settimane = 891 h annue

223 h

215 h

2a Liceo

27 h x 33 settimane = 891 h annue

223 h

215 h

3a Liceo

31 h x 33 settimane = 1023 h annue

256 h

248 h

4a Liceo

31 h x 33 settimane = 1023 h annue

256 h

248 h

5a Liceo

31 h x 33 settimane = 1023 h annue

256 h

248 h

Liceo Linguistico
Classi

Orario obbligatorio

Assenze
consentite

Assenze consentite a chi non si
avvale dell’ insegnamento della
Religione Catt. o attività
alternativa.

1a Liceo

27 h x 33 settimane = 891 h annue

223 h

215 h

2a Liceo

27 h x 33 settimane = 891 h annue

223 h

215 h

3a Liceo

30 h x 33 settimane = 990 h annue

248 h

239 h

4a Liceo

30 h x 33 settimane = 990 h annue

248 h

239 h

5a Liceo

30 h x 33 settimane = 990 h annue

248 h

239 h

Liceo Scientifico
Classi

Orario obbligatorio

Assenze
consentite

Assenze consentite a chi non si
avvale dell’ insegnamento della
Religione Catt. o attività
alternativa.

1a Liceo

27 h x 33 settimane = 891 h annue

223 h

215 h

2a Liceo

27 h x 33 settimane = 891 h annue

223 h

215 h

3a Liceo

30 h x 33 settimane = 990 h annue

248 h

239 h

4a Liceo

30 h x 33 settimane = 990 h annue

248 h

239 h

5a Liceo

30 h x 33 settimane = 990 h annue

248 h

239 h

Indirizzo Odontotecnico
Classi

Orario obbligatorio

Assenze
consentite

Assenze consentite a chi non si
avvale dell’ insegnamento della
Religione Catt. o attività
alternativa.

1a Odont.

32 h x 33 settimane = 1056 h annue

264 h

256 h

2 a Odont.

32 h x 33 settimane = 1056 h annue

264 h

256 h

3a Odont.

32 h x 33 settimane = 1056 h annue

264 h

256 h

4a Odont.

32 h x 33 settimane = 1056 h annue

264 h

256 h

5a Odont.

32 h x 33 settimane = 1056 h annue

264 h

256 h

Sezione Enogastronomia
Classi

Orario obbligatorio

Assenze
consentite

Assenze consentite a chi non si
avvale dell’ insegnamento della
Religione Catt. o attività
alternativa.

1a Classe

32 h x 33 settimane = 1056 h annue

264 h

256 h

2a Classe

32 h x 33 settimane = 1056 h annue

264 h

256 h

3a Classe

32 h x 33 settimane = 1056 h annue

264 h

256 h

4a Classe

32 h x 33 settimane = 1056 h annue

264 h

256 h

5a Classe

32 h x 33 settimane = 1056 h annue

264 h

256 h

Sezione Manutenzione e Assistenza Tecnica
Classi

Orario obbligatorio

Assenze
consentite

Assenze consentite a chi non si
avvale dell’ insegnamento della
Religione Catt. o attività
alternativa.

1a Classe

32 h x 33 settimane = 1056 h annue

264 h

256 h

2a Classe

32 h x 33 settimane = 1056 h annue

264 h

256 h

3a Classe

32 h x 33 settimane = 1056 h annue

264 h

256 h

4a Classe

32 h x 33 settimane = 1056 h annue

264 h

256 h

5a Classe

32 h x 33 settimane = 1056 h annue

264 h

256 h

Sezione Costruzioni, Ambiente e Territorio
Classi

Orario obbligatorio

Assenze
consentite

Assenze consentite a chi non si
avvale dell’ insegnamento della
Religione Catt. o attività
alternativa.

1a Classe

33 h x 33 settimane = 1089 h annue

272 h

264 h

2a Classe

32 h x 33 settimane = 1056 h annue

264 h

256 h

3a Classe

32 h x 33 settimane = 1056 h annue

264 h

256 h

4a Classe

32 h x 33 settimane = 1056 h annue

264 h

256 h

5a Classe

32 h x 33 settimane = 1056 h annue

264 h

256 h

Art. 4
Sono computate come ore di assenza rispetto al numero delle ore giornaliere effettive:
•

entrate in ritardo dopo 15' dall'inizio della I ora di lezione;

•

uscite in anticipo;

•

assenze per malattia;

•

assenze per motivi familiari;

•

astensione dalle lezioni (manifestazioni degli studenti) e dalle assemblee d'Istituto;

•

non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate;

•

non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

Art. 5
Non sono computate come ore di assenza:
•

la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi,
progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe);

• la partecipazione a progetti di Alternanza Scuola Lavoro;
• la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi;
• la partecipazione ad attività di orientamento universitario con certificato di
presenza.
Art.6
Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi
programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi
rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 1 1 DPR 22.06.2009).
Art. 7
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate. a condizione, comunque. che tali assenze
non pregiudichino. a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli
alunni interessati. Tutte le motivazioni devono essere presentate al rientro o al massimo entro i tre giorni
successivi. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi. Al di fuori delle suddette
deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata), effettuata durante l'anno scolastico
verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Il Consiglio di classe
determina nel merito con specifica delibera motivata. Le tipologie di assenze ammesse alla deroga
riguardano:
• assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentata con certificato di ricovero e di
dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal
medico curante;
• assenze continuative almeno pari a 05 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con
certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come
giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista
del Settimo Giorno: Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
• assenze dovute a gravi e comprovati motivi personali e/o di famiglia;
• entrate posticipate o uscite anticipate per:







gravi e comprovati motivi personali e/o di famiglia;
terapie continuative o gravi patologie;
analisi mediche;
donazione di sangue;
disservizio trasporti;
motivi di lavoro, limitatamente agli alunni dei corsi serali;

• assenze per:
 attività culturali, limitatamente ai giorni in cui l’allievo sostiene esami e ai giorni utili agli
spostamenti per raggiungere la sede di esami (es. conservatorio musicale, test di accesso alle
varie facoltà universitarie, ………), compresi i giorni di lezione antecedenti le prove di
esame;
 entrate ed uscite variate , rispetto all' ordinario, per disposizione del Dirigente Scolastico.
Art. 8
Le ore scolastiche svolte in attività di recupero o di potenziamento, in progetti del Piano Integrato o in
Progetti PTOF, in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curriculare e debitamente certificate
dal docente referente, costituiscono per lo studente un bonus del 20% da portare in riduzione delle
assenze legate alle materie di riferimento. II bonus si acquisisce a condizione che il corso sia stato
frequentato per almeno due terzi dell'intero ammontare. Allo stesso si farà ricorso in caso di necessità.
Il Collegio dà mandato al Consiglio di classe di valutare l’attribuzione del bonus in rapporto al
curriculo.
Art. 9
Il mancato raggiungimento della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta
la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e, dunque, la non
ammissione alla classe successiva o all'esame finale.
Art. 10
Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa giustificata o ingiustificata), effettuata
durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

LA SCELTA DIDATTICA

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 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 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

2.
3.
4.
5.

prove strutturate e non, pur non escludendo, l’insegnamento per unità didattiche, che
trova il gradimento della maggioranza dei docenti;
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;
promuovere forme di educazione oggettiva attraverso progetti da attuare con la
cooperazione anche di Enti istituzionali e non;
organizzare un servizio funzionale di documentazione e informazione culturale,
pedagogica e didattica;
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;
- 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 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 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 semistrutturate.

Scritto - orale

Latino (biennio Liceo Linguistico)

Traduzione, prova strutturate e semistrutturate.

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

Matematica

Esercizi, problemi, prove strutturate e

Liceo Linguistico: Voto unico

semi – strutturate.

Liceo Classico: Voto unico
Liceo Scientifico: Scritto – orale.

Fisica - biennio

Esercizi, prove strutturate e semistrutturate.

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

informatica

Pratica - 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

PCI

Prova grafica/pratica

Scritto orale pratico

Geopedologia - Estimo

Esercizi, prove strutturate e
semi- strutturate.

Voto unico

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

AFM

CAT

TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE: SEZIONE AFM – CAT – EGOA - MAT

INDIRIZZO/SEZIONI

MATERIA

TIPOLOGIA PROVE

VALUTAZIONE

Scienza degli alimenti

Strutturate, interrogazioni,
tema

Orale (primo biennio)

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

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

Scritto - orale - pratico

Tec. Elettroniche

Prove
strutturate
interrogazioni risoluzione di
casi pratici

Scritto - orale - pratico

Prove
strutturate
interrogazioni risoluzione di
casi pratici

Scritto - orale - pratico

Matematica

Esercizi, prove strutturate e
semi- strutturate.

Voto unico

Matematica

Esercizi, prove strutturate e
semi- strutturate.

Voto unico

EGOA

MAT

ODONTOTECNICO

Tec.
Istallazione
menutenzione

e

-

Scritto - orale (secondo
biennio – quinto anno)

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 valutazione sintetica
sommativa, si terrà conto della seguente tabella:
Griglia valutazione obiettivi disciplinari



voto 1
voto 2



voto3



voto 4



voto 5



voto 6



voto 7



voto 8



voto 9



voto 10


rifiuto iterato di partecipare alle verifiche;

rifiuto di partecipare alle verifiche in maniera
propositiva, conoscenze totalmente errate;

gravi insufficienze, l’alunno non conosce gli
argomenti proposti e commette gravi errori;

scarso, conoscenze lacunose degli argomenti di base e
delle strutture della disciplina;

mediocre, conoscenza frammentaria e superficiale
degli argomenti;

sufficiente, conoscenza accettabile degli argomenti
della disciplina;

discreto, l’alunno conosce, comprende in modo
analitico e sa applicare i contenuti e le procedure;

buono, conoscenza completa degli argomenti della
disciplina, capacità di rielaborare i contenuti e di operare
collegamenti;

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;

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.

I dipartimenti disciplinari individuano griglie specifiche per la valutazione delle prove di
verifica proprie della disciplina, che sono riportate nella programmazione degli stessi.
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 l’anno scolastico 2018/19, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa sulla
valutazione ed in particolare dal regolamento del 13/03/2009, il collegio individua i seguenti
criteri generali:
Indicatori
Rispetto dei propri doveri

Riconoscimento dei diritti altrui

Rispetto delle regole della
comunità scolastica



Frequenza regolare



Impegno nello studio



Partecipazione attiva alla vita scolastica



Cura della persona e del proprio linguaggio



Rispetto delle persone



Rispetto delle opinioni altrui



Attenzione e cura delle cose altrui



Osservanza del regolamento d’Istituto



Cura e rispetto dell’ambiente



Esercizio attivo della partecipazione democratica

Per i periodi di alternanza scuola – lavoro si terrà conto anche del seguente indicatore specifico:
Indicatore specifico per i periodi di alternanza scuola - lavoro
Rispetto dell’ambiente di lavoro ed esecuzione coerente della mansione assegnata

Criteri per l’attribuzione dei voti da 6 a 10
Voto 10

L’alunno rispetta costantemente e
lodevolmente tutti gli indicatori.

Voto 9

L’alunno rispetta tutti gli indicatori.

Voto 8

L’alunno rispetta normalmente la maggior
parte degli indicatori e non presenta
annotazioni disciplinari individuali
rilevanti.

Voto 7

L’alunno rispetta solo in parte gli
indicatori, presenta alcune note disciplinari
( massimo tre ) che non hanno determinato
ulteriori sanzioni da parte degli organismi

competenti.
Voto 6

L’alunno rispetta solo pochi degli
indicatori, presenta più note disciplinari
(superiori a tre) e/o ha avuto delle sanzioni
da parte degli Organi Collegiali.

Criteri per l’attribuzione di un voto inferiore a sei


Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o
personale ATA, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la
sospensione dalle lezioni per più giorni, ma non l’esclusione dallo scrutinio finale;



e/o mancato rispetto del Regolamento d’istituto, segnalato con precisi provvedimenti
disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma
non l’esclusione dallo scrutinio finale, unitamente a generale disinteresse per le attività
didattiche e/o a un numero elevato di assenze non giustificate.

All’atto dello scrutinio finale il Consiglio di classe procederà 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.

Per l’attribuzione del credito scolastico è stata predisposta una scheda relativa all’attribuzione
dei crediti scolastici e formativi , che tiene conto dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.
SCHEDA PER L’ ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI PER LE
CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE DI TUTTI GLI INDIRIZZI:

Credito scolastico
Comportamento scolastico positivo dettato dall’impegno collaborativo ed assertivo
Su proposta del docente di Religione o del docente di Attività Alternative all’insegnamento della religione
cattolica
Assiduità ed impegno nella frequenza scolastica per numero di assenze inferiori a 28 giorni
Partecipazione fattiva (contributi all’ideazione e all’organizzazione, interventi,relazioni, etc.) ed iniziative
culturali della scuola, per un numero di almeno 20 ore

0,2
0,3
0,3
0,3

Credito scolastico/formativo di Alternanza Scuola – Lavoro
Frequenza certificata dal 75% al 90% dell’intero percorso ASL

0,3

Frequenza certificata superiore al 90% dell’intero percorso ASL

0,5

Credito formativo
Patente europea ECDL: si attribuisce il credito formativo in presenza del superamento dei primi quattro
moduli e successivamente degli altri tre all’acquisizione della patente europea
Certificazione di conoscenza delle lingue straniere FIRST, PET, DELF, DELE, FIT 1, FIT 2.
Esperienze di studio all’estero svolte nel periodo estivo ed adeguatamente certificate da organismi
accreditati a livello internazionale
Certificati attestanti la frequenza annuale di Conservatorio o di corso annuale musicale (scuole musicali), a
giudizio del consiglio di classe, considerato omologo ed equipollente
Crediti erogati da istituzioni scolastiche o culturali autorevoli e riconosciute (almeno 20 ore) e
partecipazione a progetti promossi dall’esterno da istituzioni culturali autorevoli, in accordo/convenzione
con la scuola come: Olimpiadi di Matematica e altro (AMI) (fase provinciale)
Olimpiade di Matematica (AMI) e altro(fase sovraprovinciale)
Attività di volontariato, certificate, i cui fini siano sociali, per un minimo di 30 (trenta) ore
Attività sportive a livello provinciale regionale o nazionale a condizione che le attività agonistiche abbiano
durata annuale

0,3
0,3
0,2
0,2
0,1

0,2
0,2
0,2

Per i crediti da assegnare nelle fasce di attribuzione si procede così: per un punteggio, relativo alla media aritmetica, minore
di 0,5 si procede con l’assegnazione del punteggio più basso della banda. Per un punteggio, invece > a 0,5 si procede con
l’assegnazione del punteggio più alto della banda. Tuttavia in presenza di credito scolastico e/o formativo pari almeno a
0,7 punti il consiglio di classe può elevare il punteggio fino al punto più alto della banda di oscillazione .

SOSTEGNO E RECUPERO
L’attività di sostegno e recupero costituisce un aspetto qualificante della didattica, finalizzata
a migliorare la qualità del processo di apprendimento e a superare eventuali carenze che si
dovessero riscontrare nel corso dello stesso.
Le novità introdotte dal decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 e dalla successiva
ordinanza n. 92 del 5 novembre 2007, così come il DPR n° 122 del 22 giugno 2009, ne
rideterminano i criteri e le caratteristiche generali, in ordine anche e soprattutto alla valutazione
finale degli alunni al termine dell’anno scolastico.
In conseguenza a tali disposizione legislative, ed alla normativa successivamente
intervenuta, il collegio dei docenti, sentito il parere del Consiglio d’Istituto e delle diverse
componenti della comunità scolastica, per l’anno scolastico in corso, stabilisce:
1 al termine del primo periodo di attività didattica, sulla base dello scrutinio e su segnalazione
dei singoli consigli di classe, saranno effettuate le attività di recupero per tutti gli alunni con
carenze, nella misura rispondente alle risorse a disposizione dell’Istituto. In tal senso sarà data
priorità alla lingua italiana, alla matematica, alle lingue ed alle discipline qualificanti
l’indirizzo, dando precedenza alle discipline che richiedono prove scritte. Tale attività sarà
curata da un docente appositamente individuato, dando la precedenza ai docenti della classe;
eventualmente potranno essere aggregati gruppi di alunni di classi parallele;
2 le famiglie avranno la facoltà di provvedere in altro modo al recupero; in tal caso ne dovranno
fornire comunicazione scritta. Al termine delle attività di recupero, comunque effettuate, sarà
cura del docente della classe verificarne i risultati e produrne documentazione scritta;
3 in tutto il periodo dell’attività didattica ed, in particolare, al termine del primo quadrimestre
potranno essere proposte delle attività di sostegno, al fine di prevenire eventuali carenze, di
consolidare le conoscenze ed abilità acquisite, di migliorare il percorso di apprendimento onde
ridurre l’incidenza di difficoltà di metodo di studio e acquisizione dei contenuti;
4 per le attività di recupero e sostegno potranno essere utilizzate modalità diverse: lezioni
pomeridiane, recupero in itinere, sospensione didattica, sistema delle classi aperte, sportello di
consulenza ed approfondimento. Gli alunni non interessati a tali attività potranno essere
impegnati in iniziative di approfondimento, potenziamento, seminariali e di ricerca;
5 per gli alunni per cui, all’atto dello scrutinio finale, sia stato sospeso il giudizio, il Consiglio
ha facoltà di proporre sia lo studio individuale che l’attivazione di corsi di recupero, nei limiti
finanziari e secondo le priorità precedentemente indicate, a cui gli alunni saranno invitati a
partecipare. Tali attività saranno svolte nel periodo successivo allo scrutinio finale e si
concluderanno con le prove di verifica e lo scrutinio integrativo;
6 di tutte le decisioni assunte dai Consigli di classe sarà data comunicazione alle famiglie con
apposito documento, che dovrà contenere sia l’elenco delle discipline in cui l’alunno sarà stato
giudicato insufficiente, sia la natura delle carenze riscontrate in termini di conoscenze, abilità
e competenze.

LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
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 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 comuni che esigenze inerenti il compito esercitato o la disciplina
insegnata.
Sulla base dell’analisi svolta dal RAV e della necessità in esso individuata di un “piano di
formazione del personale docente per una didattica adeguata alle nuove esigenze” per
qualificare l’attività di insegnamento e garantire il successo scolastico degli alunni, tenendo
conto di quanto previsto nel piano di miglioramento, l’Istituto propone un percorso triennale
da destinare a tutto il corpo docente secondo la seguente scansione:
I anno
La didattica: principi, forme,
fasi …..

II anno
La metodologia: tipologie,
strumenti, operazioni

III anno
La valutazione: modalità e
criteri

Propone altresì un corso sempre triennale per il Personale ATA sul tema: Riforma della
Pubblica Amminstrazione (Dematerializzazione, Accesso Civico, Legge di Stabilità Annuale)
Tale percorso di carattere generale sarà accompagnato da altri corsi di carattere più specifico
quali:
- Corsi sulla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro sia per il personale docente e non docente
che non ha ottemperato a tale obbligo negli ultimi cinque anni, sia per il personale che svolge
funzioni specifiche, secondo le seguenti tipologie:







Corso di Formazione Generale
Corso di Formazione Specifica
Corso di Formazione per Addetti alla Lotta Antincendio e Gestione delle Emergenze
(rischio incendio medio)
Corso di Formazione per Preposti (referenti di plesso- DSGA -responsabili di
laboratorio-docenti laboratori)
Corso di Formazione per Addetti al Primo Soccorso
Formazione per R.L.S.

- Corsi sull’“integrazione scolastica degli alunni diversamente abili o con bisogni educativi
speciali” per i docenti delle classi interessate;
- Corsi per “l’alfabetizzazione informatica e l’utilizzo degli strumenti digitali nella didattica”
promossi dalla specifica funzione strumentale e dall’animatore digitale;
-Corsi di lingua straniera per l’acquisizione dei livelli di QCER utili per l’insegnamento CLIL.

L’Istituto si impegna a promuovere indagini periodiche per l’individuazione dei bisogni
formativi di docenti e personale ATA a cui rispondere con interventi progettuali specifici che
andranno ad integrare quanto già previsto.
L’Istituto promuoverà ed agevolerà la partecipazione di singoli docenti ad iniziative formative
promosse a livello istituzionale, dalle Università, da reti 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.
Per dare attuazione a quanto previsto dalla normativa, si richiede a ciascun docente dell’Istituto
di partecipare ad attività di aggiornamento e formazione per un numero minimo di venti ore
per ogni anno scolastico; tali attività potranno essere sia interne che esterne all’Istituto. Dal
computo vanne escluse le attività formative obbligatorie per l’esercizio della professione,
quale il corso sulla sicurezza.
L’Istituto per l’anno scolastico 2018/19 in coerenza con gli obiettivi della programmazione
triennale, prevede di attivare azioni di formazione relative alle seguenti aree: Piano Nazionale
Digitale, Valutazione, Miglioramento degli Esiti delle Prove INVALSI di Italiano e
Matematica con l’implementazione di attività di settore, Sicurezza, secondo la scansione di
seguito riportata:

Attività formativa

Personale coinvolto

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

Diffusione di metodologie
didattiche attive e competenze

Priorità 41orrelate 41orrelate

Tutti i docenti

digitali

Progettare, Insegnare e

Tutti i docenti

Sviluppo e promozione di una
didattica per competenze

Valutare per competenze
Miglioramento degli Esiti delle

Docenti:

Prove INVALSI di Italiano e

Italiano

Miglioramento della
motivazione alla
partecipazione e allenamento

Matematica.

Matematica

metodologico alle prove Invalsi

Utilizzo del Registro

Docenti

Elettronico

Personale ATA

Conoscenza e utilizzo del
registro elettronico per favorire
la dematerializzazione della
scuola

Sicurezza nei luoghi di

Docenti

lavoro

Personale ATA

Corso per utilizzo

Docenti

del defibrillatore

Personale ATA

Formazione sulla

Docenti

didattica inclusiva

In coerenza con la Legge
81/2005

Formazione personale per
rianimazione cardiopolmonare
Continuare
a
migliorare
l’inclusività della scuola per
tutti

Informazione/formazione
sui Docenti per area di Esaminare, progettare, attuare
decreti legislativi 60, 61, 62, 66 interesse
quanto proposto dai singoli
dell’aprile 1917 attuativi della
decreti
legge 107/15
Formazione sulle norme relative
alla digitalizzazione dei servizi di
segreteria
sull’utilizzo
di
pacchetti applicativi

Personale
amministrativo,
DSGA, Dirigente
Scolastico

Investire
in
innovazione
digitale seguendo il “piano
nazionale scuola
digitale“
(PNSD) in particolare secondo
le indicazioni previste dal piano
della digitalizzazione della
pubblica amministrazione

LA CURA DELLE DIVERSITÀ E LA PREVENZIONE DEGLI SVANTAGGI
E’ compito della scuola assicurare pari opportunità a tutti gli alunni che la frequentano, sia
favorendo il processo di inclusione e studio degli studenti diversamente abili, sia individuando
e dando risposte adeguate ai bisogni educativi speciali. Questo compito acquista per il nostro
Istituto una rilevanza maggiore, in quanto esso è sede di CTRH (Centro Territoriale Risorse
Handicap), che è un centro di servizi che mette in rete tutte le scuole che ricadono nel distretto
sanitario di Bivona. La sollecitudine e la cura verso le situazioni di difficoltà costituisce un
aspetto qualificante dell’azione educativa e formativa, cui il nostro Istituto si propone di dare
giusta e coerente attuazione, anche con la collaborazione di altri Enti ed Istituzioni che operano
nel territorio. In particolare, anche in quest’anno scolastico, ci si potrà avvalere di personale
specializzato, appositamente segnalato dall’ente Provincia.
Di seguito si dà conto sia dei vari organismi costituiti allo scopo sia delle metodologie e degli
strumenti da essi attivati.
Centro Territoriale Risorse e Servizi per l’Handicap
L’ I.I.S.S. “Luigi Pirandello ”, è sede del Centro Territoriale Risorse e servizi per L’Handicap
(CTRH) distretto sanitario di Bivona.
I C.T.R.H. sono luoghi propulsori di iniziative integrate ed interistituzionali per la
realizzazione dei progetti di vita (d’integrazione) per gli alunni disabili” (decreto presidenziale
2 gennaio 2006 – Piano Triennale della Regione Siciliana a favore delle persone con disabilità)
e quindi i C.T.R.H. nascono dall’esigenza di operare un miglioramento complessivo
dell’offerta formativa ed una soluzione dei problemi dell’integrazione scolastica favorendo lo
sviluppo di reti tra scuola, servizio sanitario, enti locali e associazionismo, che operino nel
territorio come supporti di informazione, scambio, formazione e documentazione funzionale
all’integrazione scolastica degli alunni disabili.
Il CTRH si pone le finalità di:


Sostenere il processo di Integrazione di tutti gli alunni in situazione di handicap;



Fornire risposte concrete alle esigenze poste dalla presenza nelle classi comuni di
alunni in situazione di handicap gravi;



Favorire la collaborazione e le sinergie tra scuole con lo scambio di esperienze e
strumenti;



Favorire la collaborazione tra istituzioni, associazioni no profit e volontariato;



Costituire un punto di riferimento per famiglie, persone in situazione di handicap,
operatori della scuola e delle diverse Istituzioni di volontariato e di quanti sono
coinvolti nel processo di Integrazione scolastica e sociale.

Il CTRH promuove i seguenti interventi:


Realizzazione di attività di documentazione, promozione, informazione, diffusione,
consulenza studio e formazione nell’area prioritaria dell’integrazione scolastica;



Costruzione e aggiornamento della mappa dei bisogni, delle risorse presenti su un dato

territorio del distretto;


Promozione di iniziative di formazione per operatori di diverse Istituzioni;

Produzione di materiale bibliografico o di altro genere per documentare esperienze
significative realizzate nelle singole scuole. Per le sue attività il CTRH può disporre
di risorse messe a disposizione dal Ministero Pubblica Istruzione, nell’ambito delle
normative vigenti (Legge quadro 102/94-Legge 440/97-leggi ovra comun), da Enti
Locali (Comunali e/o ovra comunali), realtà produttive locali.
Gruppo Operativo di Supporto Psico-Pedagogico
Di recente l’Istituto Pirandello è stato individuato come sede del Gruppo Operativo di supporto
Psico-Pedagogico (GOSPP), di cui si è avviata la costituzione e le cui finalità e modalità di
lavoro saranno specificate successivamente.
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è costituito sia da operatori della scuola che da esperti
dell’ASP e si propone le seguenti finalità:
a) rilevazione dei Bisogni educativi speciali (BES) presenti nella scuola;
b) raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni
strategiche dell’Amministrazione;
c) focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi;
d) rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
e) raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base
delle effettive esigenze, ai sensi dell’art.1, comma 605, lett.b, della legge 296/2006, tradotte
insede di definizione del PEI come stabilito dall’art.10 comma 5 della Legge 30 luglio
2010,n.22;
f) elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da
redigere entro il mese di Giugno di ogni anno scolastico. Per esemplificare si allega in
appendice il Piano per l’anno scolastico 2015/16.
Il gruppo di lavoro procederà, nei tempi fissati dalla normativa, all’adeguamento del Piano
Annuale per l’Inclusività, sulla base dei bisogni effettivamente riscontrati all’interno
dell’Istituto.

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, attraverso 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.
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.

IV
GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO

FINALITÀ 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 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.

OBIETTIVI OPERATIVI
In coerenza con le finalità generali indicate, con riferimento a quanto proposto nella legge
107/2015 in particolare al comma 7 dell’art. 1, tenendo conto delle caratteristiche degli
indirizzi che lo costituiscono, delle esigenze dell’utenza, del contesto territoriale, di quanto
emerso dal RAV, l’Istituto Pirandello individua i seguenti obiettivi operativi, che faranno
oggetto sia del Piano di Miglioramento che delle azioni di potenziamento:
a) potenziamento delle competenze nella lingua italiana;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) valorizzazione e potenziamento delle competenze nella lingua inglese e nelle altre lingue
dell'Unione europea e dell’ambiente mediterraneo, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning;
d) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
e) incremento dell'alternanza scuola-lavoro;
f) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, dei docenti, del personale ATA;
g) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, anche attraverso
l’educazione al dialogo interculturale ed alla pace;
h) potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e
educazione all'autoimprenditorialita';

di

i) potenziamento delle competenze nell'arte e nella storia dell'arte;
l) 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;
m) promozione della conoscenza del territorio, dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali
in collaborazione con musei ed altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
n) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione
del merito degli alunni e degli studenti;
o) 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;
P) riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di
Classi, mediante l’utilizzo di docenti di potenziamento o con ore “a disposizione”.
Altresì, tenendo conto di quanto previsto nei decreti attuativi della riforma del 13 aprile 2017
ed in particolare di quelli che più direttamente attengono alla tipologia dell’Istituto, il decreto
60 riguardante “norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del
patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività” ed il decreto 61 avente
per oggetto “revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117

della Costituzione, nonche’ raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione
professionale”, l’IISS Pirandello si propone di individuare e porre in atto percorsi ed azioni
coerenti con le finalità e le indicazioni da essi fornite.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
L’analisi operata attraverso il RAV ha condotto ad individuare delle priorità e dei traguardi da
conseguire nel triennio. Per raggiungere tali scopi l’Istituto si è proposto un obiettivo di
processo legato sostanzialmente al rinnovamento della didattica tramite un’azione di
formazione ed aggiornamento da rivolgere ai docenti, di azioni concrete da rivolgere agli
alunni e di adeguamento dell’ambiente scolastico per consentire l’utilizzo di laboratori e
strumenti e quindi l’uso di metodologie innovative. Il piano di miglioramento, pur avendo uno
sviluppo triennale, andrà ricalibrato 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 proposti.
Nelle tabelle successive si indicano gli obiettivi di processo con le azioni e le attività previste
per ciascun obiettivo:
Obiettivo 1 : Qualità ed efficacia dell’insegnamento. Piano di formazione del personale
docente per una didattica adeguata alle nuove esigenze.
Azioni

Attività

Formulazione ed attuazione di un percorso
di formazione ed aggiornamento in due fasi:
una di carattere generale e un’altra
disciplinare possibilmente per aree di
competenza . Per le lingue dare attenzione e
rilevanza al metodo CLIL.

Corso di formazione per i docenti sulle
nuove prospettive della didattica
Corso specifico per i docenti di lingue e DNL
su "La didattica delle lingue: principi, forme,
fasi" .

Obiettivo 2/3: Ricerca, formulazione ed introduzione di percorsi innovativi per dare
efficacia al processo di insegnamento - apprendimento e favorire, nelle lingue,
l'acquisizione del livello di QCER proprio dell'indirizzo di studio
Azioni

Attività
Costituzione del comitato tecnico-scientifico d’istituto
articolato anche per indirizzo con compiti di ricerca e
proposizione in campo didattico, metodologico e
docimologico;
Costituzione di dipartimenti per aree con gli stessi compiti
del comitato scientifico in ordine all’attività delle singole
discipline;
Sperimentazione di percorsi innovativi sul piano didattico in
particolare in Italiano e Matematica per l’arricchimento
delle abilità di base e l’innalzamento delle competenze;
Individuazione e realizzazione di idee progettuali per
l’ampliamento dei percorsi curricolari in particolare in
Italiano e Matematica, anche in rete con altri istituti;.

Ricerca, formulazione ed introduzione di percorsi
innovativi per dare efficacia al processo di
insegnamento- apprendimento e favorire, nelle
lingue, l'acquisizione dei livelli di competenza del
QCER previsti alla fine del percorso di studio

Potenziamento dell’azione disciplinare in Italiano e
Matematica, in risposta alle situazioni delle singole classi o
di gruppi- classe, con l’ampliamento del monte ore
disciplinare;
Piano di potenziamento dell’insegnamento delle lingue con
percorsi curricolari ed extracurricolari anche in vista
dell’acquisizione dei livelli di competenza QCER propri ad
ogni indirizzo;
Progetti specifici in collaborazione con enti specializzati per
l’acquisizione delle certificazioni linguistiche;
Individuazione ed attuazione di percorsi progettuali per
l’insegnamento della DNL scelta secondo la metodologia
CLIL;
Individuazione ed attuazione di percorsi progettuali per
l’arricchimento del percorso ESABAC già in atto.
Inserimento nei progetti di alternanza scuola – lavoro di
attività che prevedano anche l’uso delle lingue;

Proposizione, elaborazione ed attuazione di progetti di
apprendimento delle lingue in situazioni operative e
attraverso percorsi di studio all’estero

Proposta di percorsi extracurricolari per l’eventuale
apprendimento di altre lingue e la maturazione di livelli di
competenza correlati;
Collaborazione con enti specializzati per favorire lo studio
delle lingue all’estero.

Obiettivo 4: Adeguamento dell’ambiente di apprendimento, per favorire il ricorso a nuove
metodologie e l’uso più costante ed efficace delle nuove tecnologie

Azioni

Attività
Verifica e valutazione delle risorse e delle loro
modalità d’uso;

Attuazione
piano progettuale per
l’arricchimento
dell’ambiente
di
apprendimento: numero dei laboratori in
rapporto agli indirizzi, digitalizzazione delle
Piano di adeguamento, aggiornamento, aule e degli ambienti didattici, controllo
arricchimento
dell’ambiente
di periodico dell’efficienza degli strumenti ed
apprendimento.
eventuale manutenzione;
Regolamentazione dell’accesso e dell’utilizzo
dei laboratori e degli strumenti;
Elaborazione di un piano progettuale per
l’estensione a tutti i plessi degli strumenti
laboratoriali e d’aula per la didattica delle
lingue.

L’AZIONE DI POTENZIAMENTO
Alla luce delle finalità generali, delle esigenze educative e didattiche degli alunni, l’Istituto si
propone le seguenti azioni di potenziamento in ordine agli obiettivi operativi che non
afferiscono direttamente al piano di miglioramento:

Obiettivo: Incremento dell'alternanza scuola-lavoro
Motivazione: La legge 107/15 ha esteso l’obbligatorietà dell’alternanza scuola–lavoro anche
agli indirizzi liceali confermandola per gli indirizzi professionali e tecnici. L’Istituto, che ha
sempre risposto positivamente a tale indicazione per gli indirizzi con obbligo ed ha attivato
progetti sperimentali anche per alcune classi degli indirizzi liceali, ha provveduto a formulare
le ipotesi progettuali per il prossimo triennio tenendo conto delle indicazioni fornite dal MIUR,
che prevede lo svolgimento di attività in alternanza per un monte ore almeno di 400 ore negli
istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei.
Modalità di svolgimento: La partizione oraria per gli indirizzi liceali prevede per le classi
terze n° ore 85 di cui 40 d’aula e 45 in ambiente di lavoro, per le classi quarte n° ore 80 di cui
40 d’aula e 40 in ambiente di lavoro, per le classi quinte n° ore 35 di cui 10 d’aula e 25 in
ambiente di lavoro; la partizione oraria per gli indirizzi tecnici prevede orientativamente per le
classi terze n° ore 120 di cui 50 d’aula e 70 in ambiente di lavoro, per le classi quarte n° ore
200 di cui 50 d’aula e 150 in ambiente di lavoro, per le classi quinte n° ore 80 di cui 20 d’aula
e 60 in ambiente di lavoro; la partizione oraria per gli indirizzi professionali prevede
orientativamente per le classi terze n° ore 120 di cui 20 d’aula e 100 in ambiente di lavoro, per
le classi quarte n° ore 200 di cui 20 d’aula e 180 in ambiente di lavoro, per le classi quinte n°
ore 80 di cui 20 d’aula e 60 in ambiente di lavoro. Gli interventi mirano a raggiungere i seguenti
obiettivi:
-informazione orientativa, finalizzata a fornire agli studenti informazioni specifiche e
indicazioni utili per scelte formative che possano favorire il successivo inserimento
professionale;
-orientamento, finalizzato a fornire agli studenti strumenti di ricerca attiva del lavoro;
-conoscere l’organizzazione di una impresa: stage di osservazione, simulazione d’impresa,
laboratori;
-acquisire conoscenze tecniche specifiche: inserimento in azienda.
Gli alunni saranno verificati e valutati in merito alle competenze acquisite svolte durante
l'anno. Tale valutazione avrà ricaduta sullo scrutinio finale.
Classi terze
INDIRIZZI

TITOLO PROGETTO
LICEO CLASSICO
I tesori dei Monti Sicani: dalla scoperta alla
tutela dei beni storici, archeologici e ambientali
LICEO LINGUISTICO
Eurhope, donc je parle et je lis en Français
LICEO SCIENTIFICO
Viaggio nel mondo delle professioni (ambito
giuridico, ambito della comunicazione, ambito
scientifico).
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO (CAT)
Dentro la città – laboratorio di architettura
ENOGASTRONOMIA
ED
OSPITALITA’
- Siamo noi i protagonisti del nostro futuro
ALBERGHIERA (EGOA)
- Impresa in azione
ODONTOTECNICO
Costruiamo il nostro futuro

Classi quarte

INDIRIZZI
LICEO CLASSICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO SCIENTIFICO

TITOLO PROGETTO
I tesori dei Monti Sicani: dalla scoperta alla
tutela dei beni storici, archeologici e ambientali
Eurhope, par les langues, through languages,
fremdsprachen
Viaggio nel mondo delle professioni (ambito
giuridico, ambito della comunicazione, ambito
scientifico)
OSPITALITA’ Siamo noi i protagonisti del nostro futuro

ENOGASTRONOMIA
ED
ALBERGHIERA (EGOA)
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO (CAT)
ODONTOTECNICO

Dentro la città – laboratorio di architettura
Costruiamo il nostro futuro

Classi quinte

INDIRIZZI
LICEO CLASSICO
LICEO LINGUISTICO

LICEO SCIENTIFICO

ENOGASTRONOMIA
ALBERGHIERA (EGOA)

ODONTOTECNICO

ED

TITOLO PROGETTO
I tesori dei Monti Sicani: dalla scoperta alla
tutela dei beni storici, archeologici e ambientali
I tesori dei Monti Sicani: dalla scoperta alla
tutela dei beni storici, archeologici e ambientali
(continuità e orientamento tra Secondaria di I e
II grado attraverso le lingue)
Viaggio nel mondo delle professioni (ambito
giuridico, ambito della comunicazione, ambito
scientifico)
OSPITALITA’ Siamo noi i protagonisti del nostro futuro
(All’interno del progetto verrà sviluppato
un’attività di gemellaggio dal titolo “La cucina
contadina delle Langhe e dei Monti Sicani:
attività di orientamento e di scambio dei saperi
e dei sapori”)
Costruiamo il nostro futuro

Obiettivo: Potenziamento delle competenze scientifiche
Motivazione: si evidenzia la necessità di potenziare le conoscenze nelle discipline scientifiche
sia per sviluppare temi ed argomenti che potrebbero non trovare adeguata trattazione nel corso
dell’attività curricolare, sia per approfondire aspetti e contenuti utili per la preparazione
all’Esame di Stato, sia per la prosecuzione degli studi a livello universitario.
Modalità: azione progettuale affidata ai docenti curricolari da completare o integrare con
un’attività di potenziamento da affidare a docente appositamente incaricato; implementazione
delle ore curricolari di fisica e matematica con l'aggiunta di un'ora per tutto l'anno scolastico
nelle classi quinte e di un'ora, con scansione periodica, nelle classi quarte dell'indirizzo
scientifico.
Progetti:
- ampliamento delle conoscenze di chimica e biologia nelle classi quarte e quinte liceali.
- “per competere meglio” per le classi quinte degli indirizzi classico e scientifico.
Obiettivo: Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica,
anche attraverso l’educazione al dialogo interculturale ed alla pace
Motivazione: l’educazione alla costituzione ed alla cittadinanza costituisce un dovere per tutta
la scuola e riveste un’importanza fondamentale nell’attuale contesto internazionale.
Assume un carattere particolare nell’orizzonte mediterraneo per la fase conflittuale in atto e
per i flussi migratori che essa produce e che spesso hanno come meta le coste della Sicilia
meridionale, in specie Lampedusa.
D’altra parte il fenomeno mafioso continua a costituire un aspetto inquietante e non facilmente
sradicabile dal territorio con tutte le conseguente negative che esso produce.
Da qui l’urgenza di un’azione forte per l’educazione non solo alla vita democratica, ma
all’esercizio pieno della partecipazione e della responsabilità civica, dell’impegno sociale e
politico, del dialogo delle e tra le culture, per una pace fondata su scelte condivise e su
condizioni stabili di convivenza e crescita umana e sociale.
Modalità: oltre all’azione curricolare affidata ai docenti di storia, si prevede l’intervento dei
docenti di diritto assegnati per il potenziamento e l’attuazione di alcuni progetti specifici,
nonché la partecipazione ad attività organizzate a livello istituzionale o da enti ed associazioni
private.
Progetti:
La ricchezza della diversita’
Giornate della "memoria"
A settant’anni dalla dichiarazione universale dei diritti umani
Settant’anni di costituzione repubblicana: 1948 - 2018
Cittadinanze mediterranee

Obiettivo: Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economicofinanziaria e di educazione all'autoimprenditorialita'
Motivazione: si ritiene opportuno arricchire l’offerta formativa per gli indirizzi liceali con
l’introduzione di elementi di diritto in forma complementare o anche attraverso un
ampliamento delle ore curricolari al fine di accostare gli alunni a temi fondamentali per
l’inserimento consapevole e responsabile nella vita sociale e civile.
Si ritiene all’altresì importante ampliare le competenze in campo economico e finanziario e di
educazione all’imprenditorialità per gli alunni dell’indirizzo EGOA ed eventualmente
realizzare degli interventi progettuali in forma laboratoriale o di ricerca - azione per gli altri
indirizzi
Modalità: gli interventi saranno affidati ai docenti per il potenziamento attraverso tipologie
diverse quali compresenze, ore aggiuntive con prolungamento del tempo scuola, moduli
specifici, progetti.
Obiettivo: Potenziamento delle competenze nell'arte e nella storia dell'arte
Motivazione: appare opportuno da un lato implementare le competenze degli alunni
dell’indirizzo scientifico nel campo del disegno tecnico con l’introduzione all’utilizzo di
programmi informatici specifici e di quelli dell’indirizzo CAT rispetto alla storia dell’arte ed
alle tecniche del designo e della modellista per completare ed approfondire i percorsi
curricolari in atto.
Modalità: interventi in compresenza o con progetti laboratoriali specifici affidati ai docenti
per il potenziamento.

Obiettivo: 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.
Motivazione: pur essendo il nostro Istituto molto impegnato nel campo dell’inclusione degli
alunni con disabilità diverse e in conseguenza anche dell’arricchimento delle competenze
acquisite a seguito di corsi o attività di informazione e formazione realizzate in collaborazione
con enti pubblici e privati del territorio, si ha consapevolezza della molteplicità, della diversità
tipologica, della differenziazione operativa dei casi e degli interventi da produrre. Ciò richiede
un’azione sinergica tra i docenti curricolari dei consigli di classe interessati e docenti
specialisti, accompagnata dalla consulenza di professionisti dell’area pedagogica e
psicologica. Da qui la necessità di incrementare tali possibilità di interventi.
Modalità: potenziamento degli interventi in compresenza ed eventuale programmazione di
percorsi individualizzati e personalizzati con l’ausilio di docenti per il sostegno per gli alunni
con bisogni educativi speciali. Per tali alunni si prevedono inoltre dei progetti che li vedano
coprotagonisti con gli altri alunni dell’Istituto per favorire il processo di integrazione sia
culturale che sociale.
Progetti:
- Sportello ascolto dedicato ad alunni, genitori e docenti
- Musicoterapia
- Il piacere di leggere
- Corsi di formazione per i docenti

Obiettivo: Promozione della conoscenza del territorio, dei beni culturali, paesaggistici ed
ambientali in collaborazione con musei ed altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
Motivazione: La collocazione territoriale di un Istituto determina e caratterizza la sua stessa
identità. L’interazione con esso richiede in primo luogo la sua conoscenza da offrire come
opportunità educativa e di crescita culturale, umana e sociale a tutti gli alunni che lo
frequentano. Ogni indirizzo scolastico ha un modo proprio di leggere il contesto che può e
deve essere posto a servizio dell’intera comunità scolastica. L’Istituto si attiva per raggiungere
tale obiettivo anche collaborando con gli enti del territorio oltre che promuovendo iniziative
specifiche.
Modalità: la conoscenza e l’integrazione nel territorio costituiscono un aspetto importante dei
progetti di alternanza scuola – lavoro. Si prevede inoltre di attuare alcuni progetti specifici
per la conoscenza diretta del territorio nei suoi aspetti archeologici, storici, di produzione
artistica, di usi e costumi sociali ed enogastronomici o di alcuni personaggi significativi che
in esso hanno vissuto ed operato
Progetti:
- “Ama la tua terra”: alla scoperta del territorio in cui vivi
- “A piedi tra i monti Sicani”: corso guida naturalistica
- “A scuola di archeologia”: il parco archeologico di Agrigento
Obiettivo: individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
Motivazione: l’Istituto Pirandello è già impegnato in percorsi di eccellenza quale il progetto
ESABAC per il liceo linguistico ed offre la possibilità di sostenere Esami di Qualifica per gli
alunni dell’EGOA; aderisce a proposte nazionali o internazionali di valorizzazione delle
competenze quali le Olimpiadi della Matematica, Giochi della Chimica e altre similari e
promuove l’acquisizione delle certificazioni linguistiche.
L’Istituto intende incrementare tali azioni attraverso l’adesione a competizioni per la
valorizzazione delle eccellenze, favorire lo sviluppo delle competenze attraverso percorsi
specifici per gli alunni più meritevoli.
Modalità: sistema delle classi aperte, partecipazione a concorsi per la valorizzazione delle
eccellenze o azioni di potenziamento mirate a qualificare ed approfondire le competenze
nelle discipline qualificanti i diversi indirizzi.
Obiettivo: 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.
Motivazione: l'attività motoria e sportiva costituisce un fattore fondamentale nel processo di
crescita ed educazione degli adolescenti non soltanto in ordine allo sviluppo fisico, ma anche
per favorire la maturazione armonica dell'intera personalità, l'acquisizione di comportamenti
corretti, consapevoli e responsabili a livello individuale, relazionale, sociale.
La promozione di tali attività, oltre a rispondere a una esigenza diffusa, costituisce un servizio
utile per tutte quelle famiglie che, pur desiderandolo, trovano difficoltà a far fruire ai loro figli
di tale opportunità.
Modalità:
- attivazione di azioni progettuali in ore extracurricolari per percorsi mirati di attività motoria
e sportiva;
- istituzione dell’ “Associazione Sportiva Scolastica” per la promozione della pratica sportiva
per utenti interni ed esterni all’Istituto.

Obiettivo: riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni
di gruppi di classi, mediante l’utilizzo di docenti di potenziamento o con ore “a
disposizione”.
Motivazione: al fine di agevolare il processo di apprendimento in quelle classi eccessivamente
numerose e che non sono state ulteriormente ripartite dai competenti uffici in sede di
determinazione dell’organico, l’Istituto, previa intesa con gli organismi competenti, provvede
alla divisione degli alunni in gruppi classe, utilizzando personale docente interno, secondo
quanto previsto dalla legge 107/15.
Modalità:
- divisione delle classi eccessivamente numerose in due gruppi classe per alcune discipline,
mediante l’utilizzo di docenti presenti nell’organico dell’autonomia e destinati ad attività di
potenziamento o aventi ore “a disposizione”.

Obiettivo: attuazione di iniziative coerenti con quanto previsto dal decreto 60 del 13 aprile
2017 riguardante “norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione
del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività”.
Motivazione: l’Istituto intende attuare alcune inziative coerenti con gli obiettivi previsti dal
decreto riconoscendo il valore e l’importanza della promozione della cultura umanistica.
Modalità:
- attuazione di percorsi di attività musicali e coreutiche, sia di carattere strumentistico che
orchestrale, attraverso l’utilizzo di apposito personale assegnato in organico di potenziamento
all’istituto e la stipula di convenzioni con il Conservatorio di Palermo e associazioni ad esso
collegate;
- progetto “Teatro a Scuola - Progetto di laboratorio teatrale” per valorizzare le capacità
artistiche ed espressive degli alunni;
- inserimento nei progetti di alternanza scuola lavoro di attività che prevedano la conoscenza
e la promozione dei beni culturali, archeologici, artistici, ambientali, enogatronomici del
territorio;
- attuazione di iniziative che pongano gli alunni a diretto contatto con le espressioni più
significative della cultura e della civiltà umanistica mediterranea, di cui tracce significative si
trovano in siti e tradizioni del territorio dei Sicani.

Obiettivo: attuazione di iniziative coerenti con quanto previsto dal decreto 61 del 13 aprile
2017 riguardante “revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto
dell’articolo 117 della Costituzione, nonche’ raccordo con i percorsi dell’istruzione e
formazione professionale”.
Motivazione: l’Istituto in quanto sede di più indirizzi professionali intende avviare un processo
di rinnovamento di tutti i percorsi professionali in sintonia con le indicazioni fornite dal
decreto.
Modalità:
- studio del decreto;
- formulazione del quadro orario dei vari indirizzi in coerenza con le indicazioni del decreto;
- avvio della progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi

culturali;
- avvio del processo di revisione e rinnovamento sul piano didattico con la sperimentazione di
percorsi per “Unità di Apprendimento”;
- individuazione dei tutor per gli alunni delle classi degli indirizzi interessati;
- bilancio dei saperi e delle competenze quale base per la formulazione di Progetti Formativi
Individuali

L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
ORGANICO INDIRIZZI LICEALI TRIENNIO 2016-2019
A.S. 2016-2017

Classe di
Concorso

Disciplina

Religione

A.S. 2017-2018

A.S. 2018-2019

Liceo classico

5 classi

Liceo classico

5 classi

Liceo classico

5 classi

Liceo Linguistico

4 classi

Liceo Linguistico

5 classi

Liceo Linguistico

5 classi

Liceo Scientifico

11 classi

Liceo Scientifico

11 classi

Liceo Scientifico

10 classi

Di cui una classe articolata

Di cui una classe articolata

Di cui una classe articolata

( 3° Cl. + 3° Ling.)

( 4° Cl. + 4° Ling.)

( 5° Cl. + 5° Ling.)

N° Cattedre

N° Cattedre

N° Cattedre

N° ore
Spezzoni
Orario

N° ore
Spezzoni
Orario

N° ore
Spezzoni
Orario

1

1

1

2

1

1

Materie
Letter. e Lat.
nei Licei

A011

9

0

9

1

8

12

Materie
Letter., Lat.
e Greco nei
Licei

A012

/

17

1

3

1

3

Disegno e
St. dell’Arte

A017

1

4

1

4

1

2

Storia
dell’Arte

A054

/

8

/

10

/

10

Scienze
Motorie

A048

2

2

2

4

2

2

e

A019

3

7

3

11

3

10

Matematica
e Fisica

A027

5

15

6

1

5

12

Scienze Nat.

A050

2

9

2

11

2

8

Lingua e Civ.
Str.
Francese

AA24

/

14

1

/

1

/

Filosofia
Storia

Lingua e Civ.
Str. Inglese

AB24

3

8

3

11

3

8

Lingua e Civ.
Str. Tedesco

AD24

/

14

1

/

1

/

Conv.
Lingua Str.
Francese

BA02

/

4

/

5

/

5

Conv.
Lingua Str.
Inglese

BB02

/

4

/

5

/

5

Conv.
Lingua Str.
Tedesco

BD02

/

4

/

5

/

5

ORGANICO INDIRIZZI EGOA – AFM – CAT TRIENNIO 2016-2019

Disciplina

Classe di
Concorso

A.S. 2016-2017

A.S. 2017-2018

A.S. 2018-2019

EGOA

14 classi

EGOA

15 classi

EGOA

15 classi

AFM

1 classe

AFM

1 classe

AFM

2 classi

CAT

4 classi

CAT

4 classi

CAT

4 classi

Di cui 4 classi articolate:

Di cui 3 classi articolate

Di cui 2 classi articolate

2 Sala + Accoglienza Tur.

1 AFM + CAT

AFM + CAT

1 AFM + CAT

1 EGOA + CAT

1 EGOA + CAT

1 Sala + Accoglienza Tur.

N° Cattedre

Religione

N° ore

N° Cattedre

N° ore

Spezzoni
Orario

Spezzoni
Orario

15

17

10

12

N° Cattedre

N° ore
Spezzoni
Orario

1

1

Chimica e
Tecn. Chim.

A034

Costr. Tecn.
Delle Costr.
e Dis. Tecn.

A037

1

8

1

9

1

8

Discipline
Econ. Azien.

A045

1

8

1

2

1

4

Discipline
Giur. ed Eco.

A046

2

10

2

4

2

6

Scienze
Motorie

A048

1

12

1

16

2

2

12

Elettrotec.
Ed Appl.

A040

3

3

3

Filos. Psic. E
Sc. Dell’Ed.

A018

4

4

4

Fisica

A020

12

14

14

Trattamento

A066

/

2

4

Testi

Matematica

A026

1

14

1

14

1

14

Matematica
Applicata

A047

1

9

1

9

1

9

Lettere

A012

4

12

5

Scienza
degli
alimenti

A031

2

2

2

Sc. E Mec.
Agr. E Tec.
Gest. Az.

A051

Sc. Nat. Ch.
e geogr.

A050

Scienze
e
tecnologie
delle
costruzioni,
tecnologie e
tecniche di
rappresenta
zione
grafica.

A037

8

1

/

8

5

4

2

7

1

7

8

4

7

1

12

8

Lingua e Civ.
Str. Francese

AA24

2

4

2

5

2

7

Lingua e Civ.
Str. Inglese

AB24

2

12

2

12

2

12

Lab. Chimica

B012

2

2

2

Lab. Fisica

B003

2

2

2

Lab.
Gest.

Inf.

B016

2

2

2

Lab. Mecc.
Tecn.

B017

2

2

2

Laboratori
di scienze e
tecnologie
delle
costruzioni

B014

1

Tec-Serv. Ed
eser. Prat. di
Cucina

B020

2

4

2

8

2

8

Tec-Serv. Ed
eser. Prat. di
Sala Bar

B021

2

4

2

8

2

8

Tec. Serv. E
Prat. Oper.

B019

1

8

1

10

1

10

1

1

ORGANICO INDIRIZZO ODONTOTECNICO TRIENNIO 2016-2019

Classe di
Concorso

Disciplina

A.S. 2016-2017

A.S. 2017-2018

A.S. 2018-2019

N° classi : 7

N° classi : 7

N° classi : 7

( 1 corso A completo + una
prima B + una terza B )

( 1 corso A completo + una
seconda B + una quarta B )

( 1 corso A completo + una
terza B + una quinta B )

N° Cattedre

N° Cattedre

N° Cattedre

Religione

N° ore

N° ore

N° ore

Spezzoni
Orario

Spezzoni
Orario

Spezzoni
Orario

7

7

7

Materie
Letter.
Italiano e St.

A012

2

6

2

6

2

6

Discipline
Giurid.
Ed
Econom.

A046

/

8

/

8

/

8

Disegno
Modellaz.
Odont.

e

A016

1

Scienze
e
tecnologie
chimiche.

A034

1

4

1

4

1

6

Fisica

A020

/

6

/

6

/

4

Scienze
Motorie

A048

/

14

/

14

/

14

Matematica

A026

1

6

1

6

1

5

Scienze Nat.

A050

/

8

/

7

/

5

Discipline
sanitarie

A015

/

15

/

15

/

16

Lingua e Civ.
Str. Inglese

AB24

1

3

1

3

1

3

Esercitaz. Di
Odont.

B006

3

7

3

7

3

11

1

16

INDIRIZZO MAT DIURNO TRIENNIO 2016-2019

Disciplina

Classe di
Concors
o

A.S. 2016-2017

A.S. 2017-2018

A.S. 2018-2019

N° classi : 1

N° classi : 2

N° classi : 2

N° Cattedre

Religione

N° ore

N° Cattedre

N° ore

N°
Cattedre

N° ore

Spezzoni
Orario

Spezzoni
Orario

1

2

2

Spezzoni Orario

Materie
Letter.
Italiano e
St.

A050

6

12

12

Discipline
Giurid. Ed
Econom.

A019

/

2

4

Discipline
meccan. E
tecnol.

A020

5

3

/

Chimica

A013

/

2

4

Scienze
Integr.
Fisica

A038

/

2

4

Scienze
Motorie

A029

Elettrot. Ed
Applicaz.

A035

9

16

8

Matematic
a

A047

3

7

6

Scienze
Nat.

A060

/

2

4

Lingua e
Civ.
Str.
Inglese

A346

3

6

6

Lab.
Chim.

C240

/

1

2

di

/

2

/

4

/

4

Lab.
di
Elettrotec.

C270

3

7

8

ORGANICO MAT SERALE TRIENNIO 2016-2019

Classe di
Concorso

Disciplina

Materie
Letter.
Italiano e St.

A050

Discipline
Giurid. Ed
Econom.

A019

Discipline
meccan. E
tecnol.

A020

Chimica

A013

Elettrot. Ed
applicaz.

A035

Scienze
Integr. Fisica

A038

Matematica

A047

Scienze Nat.

A060

Lingua e Civ.
Str. Inglese

AB24

Lab.
Chim.

di

B012

Lab.
di
elettrotec.

B015

Lab.
Chim.

B003

di

A.S. 2016-2017

A.S. 2017-2018

A.S. 2018-2019

N° classi : 1

N° classi : 2

N° classi : 2

N° Cattedre

N° ore

N° Cattedre

N° ore

N° Cattedre

N° ore

Spezzoni
Orario

Spezzoni
Orario

Spezzoni
Orario

5

10

10

2

2

6

6

3

3

9

9

3

3

6

6

3

3

4

4

2

2

7

7

2

2

4

6

3

2

4

Lab.
di
meccan.

B017

2

4

4

ORGANICO SOSTEGNO TRIENNIO 2016-2019

INDIRIZZI LICEALI

INDIRIZZI TECNICI
PROFESSIONALI

E

A.S. 2016-2017

A.S. 2017-2018

A.S. 2018-2019

Unità: 2

Unità: 2

Unità: 2

Unità: 9

Unità: 14

Unità: 14

ORGANICO POTENZIAMENTO TRIENNIO 2016-2019
Classe di concorso Unità
Motivazione
Matematica
A027
N° 1
Completamento
cattedra
A026
N° 1
vicario con riduzione orario
A047
N° 1
(semiesonero)
PRIORITA’
Priorità e traguardi RAV
IRRINUNCIABILI
PDM
PER
Obiettivo b PTOF
CONSEGUIRE
Lingua
A012
N° 2
Priorità e traguardi RAV
I TRAGUARDI
Italiana
PDM
DEL RAV
Obiettivo a PTOF
Lingue
Lingue
e N° 2
Priorità e traguardi RAV
straniere
letterature
PDM
straniere (Inglese)
Obiettivo c PTOF
AB24
Lingue straniere
Lingue
e N° 1
Priorità e traguardi RAV
letterature
PDM
straniere
Obiettivo c PTOF
(Francese)
AA24
Scienze
A050
N° 1
Obiettivo b PTOF
Scienze giuridiche
A046
N° 2
Obiettivi e, g, h PTOF
Scienze economiche e finanziare
A045
N° 1
Obiettivi e, h PTOF
Storia dell’arte e disegno
A017
N° 1
Obiettivi i, m PTOF
Sostegno
N° 2
Obiettivo l PTOF
Scienze motorie II grado
A048
N° 1
Obiettivo o PTOF
Area di riferimento

ORGANICO ATA TRIENNIO 2016-2019

Funzione

A.S. 2016-2017

A.S. 2017-2018

A.S. 2018-2019

Dirigente
servizi
amministrativi

Unità: 1

Unità: 1

Unità: 1

Assistenti
Amministrativi

Unità: 8

Unità: 8

Unità: 8

Collaboratori
Scolastici

Unità: 17

Unità: 17

Unità: 17

Assistenti Tecnici

Unità: 6 di cui:

Unità: 10 di cui:

Unità: 10 di cui:

- 2 AR02

- 2 AR02

- 2 AR02

- 2 AR20

- 2 AR20

- 2 AR20

- 1 AR08

- 1 AR08

- 1 AR08

- 1 AR26

- 1 AR26

- 1 AR26

- 1 AR21

- 1 AR21

-1 AR10

-1 AR10

- 1AR01

- 1AR01

-1 AR18

-1 AR18

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI
Strettamente collegata ai punti precedenti si presenta la necessità di implementare sempre di
più e sempre meglio le dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di
finanziamento statali, comunitarie o private. Si riportano in appresso i progetti complementari
con i fabbisogni formativi sopra citati e, soprattutto, con la necessità di una didattica che
valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti anche al fine di una
personalizzazione dell’intervento formativo.
PLESSO/SEDE
STACCATA e/o
COORDINATA

TIPOLOGIA
DOTAZIONE
TECNOLOGICA

TUTTO
L’ISTITUTO

Realizzazione,
l’ampliamento o
l’adeguamento
delle infrastrutture
di
rete
LAN/WLAN

Si vuole creare una rete wireless in
tutte aule e gli ambienti destinati alla
didattica dell’Istituto Scolastico in
modo da poter utilizzare strumenti
didattici tecnologici e servizi quali il
Registro
Elettronico,
comunicazione
digitale scuolafamiglia, ricerca informazioni su
internet e rendere più fruibile l’uso
delle nuove tecnologie e nel
processo
di insegnamentoapprendimento;

WiFi e didattica

SEDE
CENTRALE
PLESSO
ANTINORO

Realizzazione
ambienti
multimediali

Il progetto intende realizzare la
creazione di AULE AUMENTATE
dalla tecnologia: un numero congruo
di aule tradizionali arricchite con
dotazioni per la fruizione collettiva e
individuale del web e di contenuti,
per l'interazione di aggregazioni
diverse in gruppi di apprendimento,
in collegamento wired o wireless,
per una integrazione quotidiana del
digitale nella didattica. Tali ambienti
saranno strumentali alla promozione
di
competenze metodologicodidattiche avanzate e favoriranno
quelle attività laboratoriali per
apprendimenti
significativi
finalizzati
all'acquisizione
di
competenze.

Aule 2.0

MOTIVAZIONE DELLA
SCELTA

FONTE DI
FINANZIAMENTO

ASSE II – FESR
Avviso 9035 del 13/07/2015
Realizzazione/ampliamento
rete Lan - WLan
Azione 10.8.1 - Dotazioni
tecnologiche e laboratori
SottoAzione
10.8.1.A1
Realizzazione
rete
LAN/WLAN

ASSE II – FESR
Avviso 12810 del 15/10/2015
Realizzazione
AMBIENTI
DIGITALI
Azione 10.8.1 - Dotazioni
tecnologiche e laboratori
SottoAzione
10.8.1.A3
Ambienti multimediali

TUTTO
L’ISTITUTO

TUTTO
L’ISTITUTO

TUTTO
L’ISTITUTO

LABORATORI
TERRITORIALI
PER
L’OCCUPABILIT
À

Lo scopo è quello di ampliare il Start Up SIKANIA #
numero dei propri laboratori a
tecnologia digitale avanzata e di si parte il futuro c’è
estenderne la fruizione, in orario
extrascolastico, anche ai giovani In fase di riproposizione
non occupati ed ai NEET, di
rafforzare i rapporti con enti,
imprese, aziende del territorio,
nonché
con
gli
ambienti
dell’Università e della ricerca per
favorire studi nel campo dell’agroalimentare, del chimico-biologico e
dei beni culturali. L’obiettivo è
quello di promuovere la crescita di
nuove professionalità e competenze
per
l’autoimprenditorialità,
coniugando istruzione, innovazione
e inclusione

La dotazione di Pc desktop
collocati nei diversi laboratori
della scuola risulta essere
diventata obsoleta. Si ritiene
opportuno
aggiornare
le
dotazioni
tecnologiche
dei
laboratori
di
informatica,
linguistici, disegno, …

ASSE II – FESR

Si vuole far si che tutte le aule
dell’Istituto Scolastico siano
arricchite con dotazioni per la
fruizione collettiva e individuale
del web e di contenuti, per
l'interazione di aggregazioni
diverse
in
gruppi
di
apprendimento, in collegamento
wired o wireless, per una
integrazione quotidiana del
digitale nella didattica.

ASSE II – FESR

Laboratori
Azione 10.8.1 - Dotazioni
tecnologiche e laboratori

Ambienti multimediali
Azione 10.8.1 - Dotazioni
tecnologiche e laboratori

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Al fine di attuare quanto previsto nel piano nazionale per la scuola digitale, l’Istituto Pirandello
si prefigge i seguenti obiettivi:
-

fornire tutte le aule di LIM o di altra attrezzatura digitale equivalente;

-

fornire le competenze necessarie all’uso delle LIM come mezzo per nuove attrattive
didattiche che si avvicinano al linguaggio dei nativi digitali;

-

sperimentare l’introduzione strutturale nelle scuole dei concetti di base
dell’informatica attraverso la programmazione (coding ), usando strumenti di facile
utilizzo e che non richiedono un’abilità avanzata nell’uso del computer: la scuola si
adopererà in tal senso partecipando alle future iniziative per la sperimentazione
dell’ora del coding;

-

utilizzare il digitale come percorso per l’acquisizione di cultura finalizzando al
recupero di altri saperi, quale il patrimonio culturale dei paesi del territorio;

-

avviare con qualche classe la concessione di tablet agli alunni in comodato d’uso per
sfruttare le edizioni digitali dei libri di testo (con notevoli risparmi per le famiglie) e la
condivisione dei materiali messi a disposizione dai docenti;

-

avviare esperienze di “classe capovolta” mediante la produzione di materiali
multimediali condivisi fra docenti della stessa disciplina;

-

vitalizzare la biblioteca facendola diventare laboratorio digitale per la nuova didattica;

-

migliorare le competenze del personale di segreteria in relazione alla sicurezza dei dati
sensibili da loro gestiti, alla corretta digitalizzazione dei documenti e alla loro corretta
pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

-

consentire ad ogni docente, che lo voglia, di gestire autonomamente una propria
sezione del sito della scuola, all’interno di un’area destinata alla didattica, in cui
pubblicare il materiale che si ritiene opportuno ed efficace per integrare le proprie
lezioni e per fornire strumenti utili per la crescita culturale e umana degli studenti;

-

consentire ad ogni gruppo-classe, magari guidato dai rappresentanti di classe, di gestire
un proprio spazio nel sito WEB, all’interno di un’area dedicata agli alunni, dove poter
pubblicare magari un giornalino scolastico o altro materiale ritenuto interessante, sotto
la supervisione (per quanto riguarda i contenuti) di alcuni insegnanti “moderatori”;

-

istituire un’altra area in cui pubblicizzare gli eventi e le produzioni della nostra scuola,
anche in modo multimediale;

-

realizzare la “messa in sicurezza” della nostra rete Wi-Fi e dei contenuti sensibili
presenti nei pc della segreteria.

Per raggiungere tali obiettivi l'Istituto Pirandello intende partecipare al progetto proposto dal
MIUR, in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per
l’Informatica, avviato nell’anno scolastico 2014-15, nell’ambito del programma “La Buona
Scuola”, dal titolo “Programma il Futuro”, con l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di
strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di
base dell'informatica.
Un'appropriata educazione al pensiero computazionale, che vada al di là dell'iniziale
alfabetizzazione digitale, è infatti essenziale affinché le nuove generazioni siano in grado di
affrontare la società del futuro non da consumatori passivi ed ignari di tecnologie e servizi, ma
da soggetti consapevoli di tutti gli aspetti in gioco e come attori attivamente partecipi del loro
sviluppo.
Il progetto prevede più fasi e possibilità a cui potranno partecipare sia docenti che studenti,
che potranno fruire delle piattaforme inserite nel progetto. Sarà cura dell'animatore digitale, in
collaborazione con altri docenti interessati, illustrare l'iniziativa alle varie classi ed agli
insegnanti.
In continuità con quanto svolto negli anni precedenti, si prevede inoltre di attivare tre distinti
corsi destinati ai responsabili dei vari uffici di segreteria, ai docenti disposti a gestire una
propria area didattica, e ai rappresentanti di classe, per fornire loro le competenze informatiche
necessarie, con la seguente articolazione:
Gli argomenti del corso per il personale di segreteria saranno i seguenti:
- creazione di sezioni adeguate all’interno di “Amministrazione Trasparente”;
- corretta digitalizzazione dei documenti in formato riutilizzabile (come previsto dalle
normative);
- protezione degli atti pubblicati, in modo che sia impossibile manometterli o, comunque,
modificarli;
- corretta conservazione dei dati sensibili e sicurezza on line;
- buone pratiche nella gestione della posta elettronica;
- protezione dei computer da virus e malware.
Per i docenti e gli alunni gli argomenti saranno i seguenti:
- come procurarsi uno spazio autogestito su internet;
- come accedere alla propria area dal computer di casa o da un altro pc;
- come creare le proprie pagine;
- come inserire i contenuti testuali e multimediali;
- come pubblicare correttamente le pagine su internet;
- come produrre videolezioni, podcast e altro materiale da condividere in rete.

ALLEGATI

LINEE D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER
L’ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE

Prot. 7248

Bivona lì 13 /09/ 2017

Al Collegio dei Docenti
Al Consiglio D’Istituto
Ai Genitori
Agli Alunni
Al Personale ATA
Albo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO











Visto l’art. 97 della Costituzione;
Visto l’art. 117 Costituzione;
Visto D.L.gs n. 59/1998
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 59/98 che affida al dirigente scolastico la gestione
unitaria dell’Istituzione scolastica, conferendo allo stesso autonomi poteri di direzione,
di coordinamento, di gestione e valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto degli
Organi collegiali;
Visto il D.P.R. 417/74
Visto il D.P.R. 275/99 così come modificato ed integrato dalla legge 107 del 13 luglio
2015 ed in particolare : Art. 1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia
funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa (…)
Art. 5, c. 1 Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei
docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia
coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio,
curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento
dell'offerta formativa.
Visto il D.L.gs n. 165/2001
Art. 2, c. 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali
fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi
secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici.
Art. 5. 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione
organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma
1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 25, c. 3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico
promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del
territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di
ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta
educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli
alunni







Visto il decreto legislativo 150/2009;
Vista la legge n. 107/2015 Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione
(…) Art. 1 c. 14 Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi
per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti
da dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto.
Visto l’Art. 1,della stessa legge, commi 7,14,15,16,17,29,40,63,78,93,c. 1 (…) ruolo
centrale della scuola nella società della conoscenza (…) 1 (…) piena attuazione
all’autonomia delle istituzioni scolastiche (…) c. 2 (…) la loro organizzazione (n.d.r.
delle istituzioni scolastiche) è orientata alla massima flessibilità, diversificazione,
efficienza ed efficacia del servizio scolastico (…) c. 3 (…) piena realizzazione del
curricolo della scuola (articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna
disciplina (…) – Potenziamento del tempo scolastico) c. 5 (…) organico dell’autonomia
(al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di
riorganizzazione dell’intero sistema d’istruzione)c. 12. (…) piano triennale
dell’offerta formativa c. 19. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse
disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa,
anche utilizzando le risorse di cui ai commi 62 e 63. c. 78. Per dare piena attuazione
all’autonomia scolastica ed alla riorganizzazione del sistema d’istruzione, il dirigente
scolastico (…) garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane,
finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico
pubblico, assicurandone il buon andamento. (…) svolge compiti di direzione,
gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle
risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio (…) c. 93. (…) contributo
del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio
scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione (…) raggiungimento di risultati di
correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale (…)
valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto,
sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali. (…) Contributo al miglioramento
del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e
didattici (…)
visto il CCNL dell’area V della Dirigenza scolastica;

Tenuto Conto:
-delle norme relative all’ordinamento scolastico ed ai curricoli degli indirizzi di studio
dell’Istituto
ed in particolare le norme relative ai Licei, agli Istituti Tecnici, ai Professionali ai corsi serali
e ai
CPIA;
- che la Scuola è sede di CTRH

- del RAV elaborato dall’Istituto;
- del piano di miglioramento;
- del PTOF approvato dagli OO.CC dell’ Istituto nell’a. s. 2016/2017;
- del piano triennale dell’offerta formativa;
Tenuto Conto degli accordi di rete stipulati e dei procedimenti in corso di riconferma degli
stessi
ed in particolare:
- degli accordi di rete stipulati con altre Istituzioni scolastiche;
- dei protocolli di intesa stipulati con Enti ed Istituzioni del Territorio;
- della costituzione del Polo Tecnico;
- della convenzione stipulata con l’Università di Palermo –Fondazione Lima Mancuso;
- del protocollo d’Intesa stipulato con il Museo Archeologico di Agrigento;
- del protocollo d’Intesa con Soprindendenza BB.CC.AA.di Agrigento
- della rete CLIL costituita con 12 Istituti della Provincia di Agrigento,
- dell’accordo stipulato con il Centro per l’Impiego di Bivona in materia di orientamento al
lavoro;
-delle convenzioni per l’attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro
Considerata l’esigenza di organizzare i percorsi di alternanza scuola/lavoro
Visto l’art. 1 commi da 33 a 44 della legge 107, relativi all’alternanza scuola/lavoro
Visto l’art. 1 comma 60 della legge 107, relativo allo sviluppo della didattica laboratoriale ed
ai laboratori territoriali
VISTO il decreto legislativo n. 61del 13 aprile 2017 recante norme sulla revisione dei percorsi
dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con
i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181,
lettera d)della legge 13 luglio 2015 n. 107
Rilevata l’esigenza di elaborare il MOF e il POF per l’a. s. 2017/2018 e di apportare
modifiche al PTOF 2017/2020;
Preso Atto delle scelte operate dal Collegio dei Docenti, ed in particolare della scelta di
delegare alla Commissione POF e MOF l’aggiornamento e la revisione di tutti i progetti in
coerenza con gli obiettivi del RAV, del PdM e degli obiettivi regionali di cui al decreto
dell’USR Sicilia.
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’USR Sicilia che individua gli obiettivi regionali:

1) ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima Istituzione scolastica, negli
esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali, di Italiano e
matematica
2) ridurre il tasso di dispersione scolastica(EVASIONE, ABBANDONO, BOCCIATURE
E FREQUENZA IRREGOLARE)per tutte le istituzioni con particolare riferimento a
quelle situate in aree a rischio.

Presa Visione dei verbali dei dipartimenti disciplinari e dei dipartimenti delle aree
caratterizzanti i diversi indirizzi di studio licei tecnici e professionali
EMANA
Il presente atto contenente le linee d’indirizzo al Collegio dei Docenti quale contributo per la
stesura del Piano Offerta Formativa triennale, strumento di programmazione e pianificazione
che va strutturato in una logica di condivisione delle scelte progettuali, pedagogiche e
didattiche dell’istituto da cui discendono le attività organizzative e gestionali.
La presente direttiva ha quindi quale intento quello di fornire ai docenti l’indicazione degli
obiettivi specifici e strategici dell’Istituto, nel rispetto della normativa del sistema d’istruzione
e formazione e degli indirizzi espressi dal Consiglio d’istituto nel precedente anno scolastico
e delle istanze del territorio delle famiglie e degli alunni.
Scenario generale
Gli obiettivi educativi nel contesto della contemporaneità alcune priorità:
La scuola come il resto della società vive il tempo della globalizzazione dell’umanità che
irrompe nelle nostre realtà alla ricerca di luoghi dove vivere una vita dignitosa. Nel nostro
mondo multiculturale sono migrate anche le idee e i valori. Il terribile destino di migliaia di
persone in fuga ci ricorda la fragilità delle nostre esistenze e la precarietà della società liquida,
teorizzata da Zygmut Bauman, dove l’incertezza è difficile da governare a causa dei mutamenti
repentini che caratterizzano il mondo globalizzato dove tutto è fragile e provvisorio. Nel nostro
tempo la stessa vita è precaria, i posti di lavoro, le reti di amicizia e la fiducia negli altri. l’uomo
è più solo. I gruppi diventano instabili e gli adolescenti fanno “zapping” gruppali, sono insieme
presenti in una piazza reale, ma non hanno relazione umana, comunicano nella piazza virtuale
dove l’investimento affettivo è poco impegnativo e i pericoli e le insidie sono in agguato. Se
questo è lo scenario sociale del nostro tempo, la scuola ha anche la missione di dare paradigmi
strumenti ai giovani agli adolescenti, che vivono la fase più difficile della vita, per governare
la precarietà, per orientarsi e riorientarsi, per essere pronti a ripartire, per non perdersi nella
“rete” nelle trappole di un nuovo conformismo planetario e per non consentire ai “tanti
manipolatori delle coscienze” di creare ansie collettive ed indebolire la democrazia con i
surrogati delle piazze virtuali che creano il terreno fertile per chi vuole abbassare le tutele dei
diritti e far vivere una falsa idea di uguaglianza che rende tutti uniformi. La missione della
scuola è soprattutto quella di educare una umanità nuova amante del bello, della verità, che
abbia il senso del limite e la capacità di autolimitarsi. Quindi è proprio la scuola che può

insegnare a creare ponti ad abbattere i muri a fare della diversità una risorsa, un valore e una
ricchezza. tra gli obiettivi educativi va messo al primo posto quello di educare a custodire il
pianeta, per non vivere in una terra desolata, ma in una terra di cui prendersi cura, nella quale
vivere secondo la logica del giardiniere e no del cacciatore che uccide la preda per realizzare
il proprio profitto. Tocca alla scuola restituire i valori grandi sui quali si fonda la Repubblica,
fare conoscere la Costituzione per educare alla cittadinanza attiva e per rafforzare il patto
sociale che ha fatto dell’Italia un paese democratico, sviluppato e di grande civiltà giuridica.
E’ compito della Scuola contribuire a fare interiorizzare ai giovani valori forti per i quali vale
la pena di spendersi, anche per aiutarli a superare una certa mentalità narcisistica, consumistica
e individualistica. Ai giovani va indicato l’orizzonte della costruzione della pace per superare
gli integralismi e la separatezza per ricercare la via per una integrazione della grande “famiglia
umana” ed attuare la Dichiarazione dei diritti dell’Uomo. Una vera integrazione e una nuova
civiltà possano trovare in un comune denominatore, in un sistema di valori basato sulla pietra
angolare della solidarietà che presuppone la compassione l’educazione del cuore ed un nuovo
umanesimo quale grande eredità del mondo classico. Da sempre il mediterraneo e la nostra
terra è spazio di intercultura capace di accogliere l’altro, lo straniero. Ai nostri giovani dunque
bisogna indicare un modello, quello “dell’uomo nuovo” che è ancora oggi il vecchio Ulisse,
con la sua mente creativa e colorata, metafora di uomo che misura la forza e la adegua allo
sforzo alla sfida diventando più forte e capace di resistere alle tempeste della vita, uomo glocale
in cammino per le vie del mondo ma capace di tornare ad Itaca. Ai nostri alunni va restituita la
forza dei valori dell’occidente.
Analisi del territorio
1. Elementi di rilievo
L’Istituto è collocato in una zona interna e marginale della regione siciliana, nell’entroterra
agrigentino che ha vissuto dal ’95 ad oggi un processo di “desertificazione umana” del
territorio. Tutti i comuni del bacino d’utenza della Scuola, in quasi un ventennio, hanno perso
più del 50% della popolazione, anche se negli ultimi anni si assiste ad una certa emigrazione
di ritorno. La viabilità interna che collega i comuni vicini risulta gravemente dissestata e
rappresenta un vincolo fortemente negativo per lo sviluppo e la crescita della Scuola.
La scuola, in un contesto economicamente debole e da decenni in crisi strutturale, ha il dovere
di porsi, con la progettazione didattica e formativa e con la qualità dei processi di innovazione,
in stretta sinergia con le forze del territorio, quale luogo propulsore di un futuro possibile, quale
attore principale per contrastare gli effetti della crisi. L’I.I.S.S. “L.Pirandello”, con la pluralità
dei suoi indirizzi, con i sui alunni, docenti e A.T.A. è “un ecosistema della conoscenza”, un
centro di “intelligenza sociale, intellettuale collettivo” nel quale cresce il futuro di un’intera
comunità che vive nell’area del parco dei monti Sicani. L’Istituto può essere dunque il luogo
nel quale si può pensare ad un’alternativa, alle logiche della rassegnazione, al superamento

degli interessi localistici, per ripartire con nuove professionalità e capacità imprenditoriali che
valorizzino le risorse umane, il capitale intellettuale e il sapere in un’ottica glocale. Lo
strumento per una Scuola nuova che, in sinergia con enti e istituzioni del territorio, può dare
nuove opportunità di sviluppo è contenuto nell’articolo 1, commi dal 56 al 62, ed in particolare
nel comma 60 della legge 107 del 2015, laddove si delinea l’idea dei laboratori territoriali.
Nasce, così, una nuova mission della scuola che integra le altre funzioni. Si orienta così la
didattica verso una formazione legata alla vocazione produttiva, culturale e sociale del
territorio, per creare interazione interna ed esterna. Si focalizza l’attenzione sulle reti
telematiche, per preparare un’economia post-industriale che sappia fare dell’arretratezza del
territorio una ricchezza, per una crescita intelligente e sostenibile, favorita da un modello
didattico e formativo basato su conoscenze e competenze multidisciplinari, sull’interazione
flessibile fra i diversi indirizzi di studio, che nella loro specificità curriculare introducano
innovazione anche attraverso il rafforzamento dell’ alternanza scuola-lavoro potenziata dalla
nuova normativa. La Scuola, che dà robuste basi e linfa vitale, può favorire una formazione
solida ed inclusiva, finalizzata alla coesione sociale , e a rispondere adeguatamente alle
esigenze del territorio, riducendo insuccesso ed evasione scolastica. Come ci chiede la
normativa europea, l’orizzonte è quello dell’ acquisizione delle otto competenze - chiave di
cittadinanza attraverso le quali è possibile l’apprendimento durante tutto l’arco della vita.
L’Istituzione Scolastica
L’Istituto Pirandello, nato dalla fusione del Liceo Pirandello e dell'Istituto Tecnico Panepinto,
è in grado di proporre un’ampia, aggiornata, qualificata offerta formativa.
In esso, infatti, sono presenti indirizzi dell’area liceale, tecnica e professionale.
L’Istituto Pirandello si presenta così come un istituto unitario e plurale presente con sedi nel
comune di Bivona e di Cianciana.
Il volto unitario dell’Istituto appare un’opportunità, un valore aggiunto, nei confronti del
contesto umano, sociale, economico e territoriale, perché facilita l’accoglienza della domanda
educativa e culturale che da esso proviene, consente di arricchire le possibilità di ampliamento
dell’offerta formativa , 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.
L’unitarietà è occasione 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.

Integrazione PTOF-Territorio
In una logica di scuola come sistema aperto al territorio, nella stesura del PTOF si dovrà tenere
conto delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali, dalle Istituzioni del territorio,
nonché di quelli espressi dagli alunni, dai genitori e dalle organizzazioni ed associazioni
operanti nel territorio, al fine di innalzare la qualità del servizio scolastico (legge 107/2015,
art. 1, commi 1-4) o di promuovere un offerta formativa, anche nell’ambito dell’Istruzione
Tecnica Superiore.
Alcune indicazioni operative


Per le attività pomeridiane l’Istituto si organizzerà in modo da agevolare, per quanto
possibile, la partecipazione degli alunni pendolari.



Dovranno essere avviate forme flessibili, anche di orario per la piena realizzazione del
curriculo, anche attraverso un’articolazione modulare o il potenziamento del tempo
scolastico o programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo delle
discipline, prevedendo anche una diversa articolazione del gruppo classe.



La Scuola come spazio didattico, curriculare ed extracurriculare, sarà aperta anche
nelle ore pomeridiane, riorganizzando gli orari di servizio del personale scolastico,
docente e non docente.
Indirizzo pedagogico-didattico



Elaborare un curriculum d’Istituto che disegni una identità culturale e formativa dei
percorsi triennali e quinquennali che faccia della pluralità di indirizzi un valore
aggiunto;



Attuare metodologie innovative: ricerca-azione, tecniche del problem solving,
cooperative learning, master learning, didattica laboratoriale e multimediale, al fine di
mobilitare nell’alunno conoscenze e abilità per creare competenze e dare solide basi al
processo di life long learning necessarie all’uomo del terzo millennio.

La via da percorrere è quella del superamento della prevalenza della lezione frontale per dare
spazio a nuove metodologie che favoriscano l’innalzamento della qualità dell’insegnamento e
lo sviluppo di una professionalità docente riflessiva. L’unità di apprendimento come sezione
completa di un argomento da sviluppare in modo modulare e la valutazione formativa e
sommativa come opportunità di crescita e l’autovalutazione come strumento di bilancio delle
competenze come mezzo per individuare punti di forza e di fragilità della preparazione

dell’alunno e dell’ attività didattica , in una logica di retroazione. Insomma ci si mette tutti in
gioco: alunno e docente.

Singoli aspetti da sviluppare-obiettivi
1. Programmazione didattico-disciplinare del Collegio dei Docenti, dei dipartimenti
disciplinari e pluridisciplinari per aree di indirizzo - Definizione dei contenuti
disciplinari, dei livelli di apprendimento – dipartimenti.


sviluppare l’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sperimentazione, per
introdurre innovazioni nelle metodologie didattiche ed azioni specifiche di formazione
ed aggiornamento professionale del personale dell’Istituzione scolastica;



potenziare le azioni funzionali allo sviluppo di profili di competenze coerenti con i
diversi indirizzi di studio dell’Istituto;



introdurre l’innovazione tecnologica nei processi didattici;



favorire le attività per l’acquisizione di competenze umanistiche e tecnico-scientifiche
funzionali allo sviluppo della formazione universitaria, coerenti con il progredire delle
tecniche d’indagine e dell’evolversi dei sistemi tecnologici;



promuovere strategie per l’acquisizione di strumenti culturali e metodologici che
contribuiscano all’esercizio della cittadinanza e promuovere l’apprendimento lungo
l’intero arco della vita;



favorire l’acquisizione, nella comunità professionale, di un quadro comune di
riferimento con dati ed indicatori di efficienza ed efficacia per presidiare le fasi
attuative del POF e del PTOF , il monitoraggio e la valutazione dei risultati, la
predisposizione del MOF e delle azioni di potenziamento;



favorire lo sviluppo di processi di autovalutazione, orientati al miglioramento del
servizio scolastico e coerenti con il regolamento sul sistema nazionale di valutazione
(D.P.R.N.80 del 28 marzo 2013);



promuovere opportunità educative e didattiche, finalizzate all’orientamento e al
successo formativo;



attivare forme di verifica della soddisfazione dell’utenza rispetto all’attività del PTOF
al fine di riorientarne la rielaborazione annuale e la coerenza dello stesso con i bisogni
formativi espressi dal territorio e dal sistema di istruzione e formazione;



predisporre processi di verifica e di valutazione delle attività del PTOF, al fine di
redigere un bilancio di rendicontazione sociale con la relativa pubblicazione dei
risultati raggiunti,attraverso indicatori e dati comparabili, in una dimensione di

trasparenza, condivisione e promozione del miglioramento continuo del livello delle
prestazioni offerte dal servizio scolastico alla Comunità.
Si invita il Collegio dei docenti a sviluppare una riflessione in ordine ad alcuni aspetti dei
contenuti tecnici di propria competenza, per verificare che:


scelte curricolari, attività di recupero/sostegno e progetti di ampliamento dell'offerta
formativa siano coerenti tra loro e con le finalità e gli obiettivi enunciati nel PTOF
triennale;



venga superata una visione individualistica dell'insegnamento a favore di un livello di
cooperazione e di una visione di team;



siano previste forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone
pratiche, messe in atto dai docenti singolarmente o in gruppo;



siano previsti interventi educativi rivolti a informare preventivamente gli studenti sulle
regole della vita scolastica e sui principi utili per un sereno svolgimento della
democrazia scolastica;



siano progettati percorsi, anche sperimentali, con lo scopo di valorizzare i talenti, le
vocazioni e la capacità d’orientamento.

Il Collegio dei Docenti è invitato ad assicurare e verificare gli standards formativi e le
prestazioni essenziali degli studenti in base ai vigenti ordinamenti e alla normativa sui BES.
All’interno di un quadro generale e di sistema, appare opportuno perseguire altri obiettivi quali:


l’attivazione di iniziative di innovazione introdotte dalla riforma del secondo ciclo;



la formazione del PTOF, in prospettiva della certificazione delle competenze al termine
dell'obbligo di istruzione;



la costituzione di un’apposita commissione per lo studio dell'evoluzione in senso
digitale del mercato editoriale scolastico e didattico intervenendo, con proposte
innovative, in tema di libri di testo;



la creazione di spazi ed iniziative educative per la gestione dei comportamenti e delle
responsabilità individuali e collettive degli studenti, in merito alla cura del sé, degli
altri, della salute e dei comportamenti di consumo nel settore del digitale;



favorire la creazione di un sereno ambiente di vita scolastica bandendo qualsiasi forma
di bullismo, razzismo, omofobia e prepotenza che possa essere causa di danno morale
o patrimoniale;



potenziare i livelli di autostima degli alunni tenendo in debito conto le fragilità tipiche
della loro età.
Valutazione didattica

Si prevede la somministrazione di prove d’ingresso in tutte le classi di tutti gli indirizzi per
effettuare la diagnosi dei livelli di partenza attraverso la definizione di prove comuni
d’ingresso, valutazione formativa e sommativa. Le verifiche e valutazione del processo di
insegnamento-apprendimento vanno rivisitate per individuare indicatori e descrittori alla luce
dell’innovazione didattica e del sistema di certificazione delle competenze a conclusione del
biennio e del quinquennio, nonché di quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione
professionale nel triennio dei corsi diurni e del serale MAT.
Arredi e laboratori
Per ciò che concerne le attrezzature e le infrastrutture materiali occorre tenere presente che
esiste un problema di arredi: sedie, banchi, LIM e tecnologie multimediali. Sono inoltre
necessarie la ristrutturazione dei laboratori dell’indirizzo MAT di Cianciana la creazione di
laboratori per l’indirizzo EGOA e la ristrutturazione generale dei laboratori didattici ad uso di
tutti gli indirizzi, che vanno adeguati all’innovazione tecnologica. Si prevede di partecipare
agli avvisi europei per reperire i fondi per l’arredamento dei laboratori di tutti gli indirizzi.
Le relazioni con Enti ed Istituzioni
L’Istituto favorisce il collegamento con gli Enti Locali e con le organizzazioni presenti nel
territorio non soltanto in funzione organizzativa, ma anche educativa e didattica. Intrattiene
relazioni con le scuole del primo ciclo, anche per armonizzare prospettive didattiche e
metodologiche che non sempre paiono in sintonia.
L’Istituto aderisce alle reti tra istituti scolastici di seguito indicate:


“Λόγος καί αρετή” con tutti gli altri indirizzi classici della provincia per la
promozione degli studi classici, la realizzazione di forme articolate di
collaborazione, lo scambio di idee ed informazioni, il dialogo costante tra i vari
soggetti coinvolti, la realizzazione di iniziative comuni;



Rete Insegnamento “C.L.I.L. Sicilia Occidentale” per promuovere e realizzare
formazione professionale, elaborare ricerche didattiche, sostenere lo scambio
di buone pratiche tra le scuole della rete nello specifico dell’insegnamento tipo
C.L.I.L.; promuovere la cooperazione tra le istituzioni scolastiche della rete
per la ricerca, la formazione dei docenti e la divulgazione di materiali,
metodologie e strumenti che facilitino l’insegnamento/apprendimento delle

lingue attraverso i contenuti disciplinari; favorire i rapporti istituzionali e la
realizzazione di progetti didattici e formativi tra scuole della rete e istituzioni
di altre regioni e paesi europei; documentare le azioni effettivamente messe in
atto e pubblicizzarle;


Rete ESABAC SICILIA tra le scuole che aderiscono al progetto ESABAC
(doppio diploma italiano/ francese) in Sicilia, per scambiare informazioni sugli
aspetti normativi, organizzativi e gestionali del progetto ESABAC; mettere in
comune le buone pratiche delle scuole aderenti alla rete; soddisfare i bisogni
dei docenti con attività di formazione ed autoformazione; attuare un piano di
accompagnamento per gli esami ESABAC nelle classi quinte; trovare spazi di
condivisione nel sito per il progetto ESABAC in Sicilia; documentare le
esigenze e selezionare moduli didattici validati; favorire lo scambio e
gemellaggio anche attraverso il nuovo Piano della Commissione Europea
Erasmus 2014-2020;



“Rete Sicana per L’istruzione e La Formazione” per assicurare e promuovere
una efficace e adeguata offerta formativa per gli adulti, nell’orizzonte delineato
da Lisbona 2010 ed Europa 2020.



“Polo Tecnico Professionale Agroalimentare Biologico Terre Sicane” per
creare sinergia tra i percorsi e i diversi soggetti dell’offerta formativa e le
imprese, condividendo risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e
progettualità; favorire l’esperienza di formazione in alternanza scuola-lavoro;
promuovere la formazione permanente e continua, la riqualificazione dei
lavoratori in mobilità e l’aggiornamento di quelli in attività, anche con la
partecipazione a bandi regionali –europei per figure professionali facilmente
spendibili nel mondo del lavoro; promuovere il raccordo tra sistema della
formazione e sistema del lavoro, per offrire al territorio reali opportunità di
sviluppo del mercato del lavoro; promuovere il contratto di apprendistato e
qualificarne il contenuto formativo.

.


Sono stati stipulati accordi con :l’Università di Palermo, il Parco archeologico di
Agrigento, le strutture museali, gli enti per la valorizzazione del patrimonio storico –
culturale, geologico ed ambientale del territorio.



Si prevede la partecipazione all’avviso 14/2017 per la presentazione di candidature per
l’attuazione dell’offerta formativa di istruzione tecnica superiore (ITS).

Individuazione priorità e traguardi del RAV 2016/17
Descrizione delle priorità:


Elevare i risultati scolastici;



Migliorare i livelli di apprendimento;



Favorire il successo formativo.

Descrizione del traguardo:


Consolidare ed elevare il livello delle competenze in italiano, matematica e lingue
straniere per ricondurre il divario con la media nazionale al 20 %.

Si ritiene di primaria importanza elevare i risultati scolastici e garantire il successo formativo
degli studenti migliorando i livelli di apprendimento, avvicinando il livello delle competenze
alla media nazionale e favorendo una situazione di equilibrio tra i diversi indirizzi.
Obiettivi di processo


Innalzare la qualità dell’insegnamento;



Piano di formazione del personale docente per una didattica adeguata alle nuove
esigenze.

Il Piano di miglioramento dovrà tenere conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi
individuati dal RAV.
Gestione generale e finanziaria dell’istituto
La gestione generale e finanziaria dell’Istituto sarà coerente con gli obiettivi programmati nel
piano triennale dell’offerta formativa.
Per la gestione finanziaria saranno, inoltre, garantiti con le risorse disponibili secondo
un’analisi costi-benefici:
 i progetti e le attività inseriti nel programma annuale;
 le attività di funzionamento didattico e amministrativo;
 i progetti inseriti nel POF e nel PTOF.
Tutta l’attività finanziaria sarà svolta nel rispetto di quanto sarà deliberato dal Consiglio
d’Istituto in rapporto alle previsioni da inserire nel Programma Annuale.

Coordinamento del personale scolastico
Il coordinamento del personale scolastico è strutturato nell’organigramma che valorizza
competenze tecnico-professionali ed amministrative. La scelta di fondo che dovrà guidare
l’assegnazione di compiti e funzioni è la valorizzazione delle risorse umane, anche
attraverso una leadership diffusa che possa esprimersi nelle articolazioni del collegio e dei
dipartimenti, e nelle Commissioni per affermare uno stile di lavoro cooperativo e di equipe
che porti alla condivisione di obiettivi comuni e alla crescita delle professionalità dei
docenti e del personale A.T.A.
La valorizzazione delle risorse umane
Corsi di formazione per il personale docente sulle didattiche innovative; digitalizzazione e
dematerializzazione per il personale ATA.
Indirizzo per la gestione dei Servizi Generali e Amministrativi
Sarà impartita al DSGA una direttiva coerente con gli obiettivi e le finalità indicate nel PTOF.
Prioritarie sono:
1.

la riorganizzazione dei carichi di lavoro, la ristrutturazione del sistema di
comunicazione e la modalità di produzione dei singoli procedimenti, affrontando le
criticità degli snodi amministrativi dell’area dei contratti e della contabilità;

2.

l’apertura pomeridiana del Plesso Centrale di C./da Paratore - Bivona, anche
garantendo il funzionamento di alcuni uffici e servizi;

3.

l’utilizzazione del personale necessario ad assicurare il funzionamento del corso serale
e dei laboratori dell’IPIA – MAT di Cianciana;

4.

la ristrutturazione del sito WEB, per assicurare:
 il corretto flusso di informazioni;
 la comunicazione istituzionale in rete potenziando gli strumenti di connettività, non
solo per l’uso del registro elettronico, ma anche per assicurare il rispetto delle
disposizioni in materia di dematerializzazione e di gestione dei procedimenti;
 l’accesso civico.

Sarà costituito con apposito provvedimento del Dirigente Scolastico l’Ufficio Tecnico già
deliberato dal Collegio.
Il Piano dovrà essere predisposto a cura delle commissioni POF e MOF coordinate dalla
funzione strumentale a ciò designata. Alla stesura del Piano dovranno contribuire le funzioni

strumentali che forniranno indicazioni per le aree di rispettiva competenza ed i coordinatori
dei dipartimenti disciplinari e dei dipartimenti per aree di indirizzo.
Entro il 12 ottobre 2017 il PTOF dovrà essere sottoposto all’esame del Collegio per essere
deliberato e trasmesso al Presidente del Consiglio d’Istituto per l’adozione del Piano che a cura
della segreteria sarà trasmesso all’USR per essere sottoposto alla fase di controllo, esaurita la
quale il Piano diventa strumento esecutivo da attuare.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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1. Obiettivi di processo

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV)
Priorità 1
ELEVARE I RISULTATI SCOLASTICI, MIGLIORARE I LIVELLI DI APPRENDIMENTO E FAVORIRE
IL SUCCESSO FORMATIVO.

Traguardi


CONSOLIDARE ED ELEVARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE IN ITALIANO E
MATEMATICA PER RICONDURRE IL DIVARIO CON LA MEDIA NAZIONALE AL 20%

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo



1•
Adeguamento dell’ambiente di apprendimento, per favorire il ricorso a
nuove metodologie e l’uso più costante ed efficace delle nuove tecnologie (area di
processo: Ambiente di apprendimento)



2 Qualità ed efficacia dell’insegnamento. Piano di formazione del personale docente
per una didattica adeguata alle nuove esigenze. (area di processo: Curricolo,
progettazione e valutazione)



3 Ricerca, formulazione ed introduzione di percorsi innovativi per dare efficacia al
processo di insegnamento - apprendimento e favorire, nelle lingue, l'acquisizione
del livello di QCER proprio dell'indirizzo di studio (area di processo: Curricolo,
progettazione e valutazione)

Priorità 2
MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI DECODIFICARE TESTI E COMUNICARE IN LINGUA
STRANIERA.

Traguardi


SVILUPPARE LE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE UTILI AL
CONSEGUIMENTO DEL LIVELLO QCER PREVISTO AL TERMINE DEI PERCORSI DI
STUDIO.

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo



1•
Adeguamento dell’ambiente di apprendimento, per favorire il ricorso a
nuove metodologie e l’uso più costante ed efficace delle nuove tecnologie (area di
processo: Ambiente di apprendimento)



2 Qualità ed efficacia dell’insegnamento. Piano di formazione del personale docente
per una didattica adeguata alle nuove esigenze. (area di processo: Curricolo,
progettazione e valutazione)



3 Ricerca, formulazione ed introduzione di percorsi innovativi per dare efficacia al
processo di insegnamento - apprendimento e favorire, nelle lingue, l'acquisizione
del livello di QCER proprio dell'indirizzo di studio (area di processo: Curricolo,
progettazione e valutazione)

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto

Obiettivo di processo Fattibilità (da 1 a 5)
elencati

Impatto (da 1 a 5)

Prodotto: valore che
identifica la rilevanza
dell'intervento

•

3

3

9

2

Qualità ed efficacia 3
dell’insegnamento.
Piano di formazione
del personale docente
per
una
didattica
adeguata alle nuove
esigenze.

3

9

3

Ricerca, formulazione 3
ed introduzione di
percorsi innovativi per
dare
efficacia al
processo
di
insegnamento
apprendimento
e
favorire, nelle lingue,
l'acquisizione
del
livello di QCER proprio
dell'indirizzo di studio

3

9

1

Adeguament
o dell’ambiente di
apprendimento,
per
favorire il ricorso a
nuove metodologie e
l’uso più costante ed
efficace delle nuove
tecnologie

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza
Obiettivo di processo in via di attuazione
•
Adeguamento dell’ambiente di apprendimento, per favorire il ricorso a nuove
metodologie e l’uso più costante ed efficace delle nuove tecnologie

Risultati attesi
- Adeguamento del numero dei laboratori alle esigenze didattiche - Aumento delle aule e degli
ambienti didattici forniti stabilmente di strumenti informatici e multimediali - Possibilità di
immediato utilizzo degli strumenti per nuove metodologie

Indicatori di monitoraggio
- n° laboratori attivati in rapporto ai plessi ed agli indirizzi - % aule ed ambienti attrezzati con
strumenti informatici e multimediali - n° ore utilizzo dei laboratori

Modalità di rilevazione
- Rilevazioni statistiche
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Qualità ed efficacia dell’insegnamento. Piano di formazione del personale docente per una
didattica adeguata alle nuove esigenze.

Risultati attesi
- Revisione del processo di insegnamento-apprendimento - Riduzione della differenza rispetto
alla media nazionale in Italiano e Matematica che si avvicini all'obiettivo indicato nel RAV Aumento della percentuale di alunni con certificazione linguistica del 10%

Indicatori di monitoraggio
- n° partecipanti ai corsi e livello di soddisfazione - % risultati INVALSI - % alunni con
recupero o sospesi in italiano, matematica, inglese - media risultati finali in italiano e
matematica - numero certificazioni linguistiche e % incremento

Modalità di rilevazione
- Attestazione partecipazione - Questionario di soddisfazione - Risultati scrutini - Restituzione
risultati INVALSI - Attestazioni certificazioni linguistiche
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Ricerca, formulazione ed introduzione di percorsi innovativi per dare efficacia al processo di
insegnamento - apprendimento e favorire, nelle lingue, l'acquisizione del livello di QCER
proprio dell'indirizzo di studio

Risultati attesi
Riduzione della differenza rispetto alla media nazionale in Italiano e Matematica che si avvicini
all'obiettivo indicato nel RAV - Aumento della percentuale di alunni con certificazione
linguistica del 10%

Indicatori di monitoraggio
- % risultati INVALSI - % alunni con recupero o sospesi in italiano, matematica, inglese risultati scrutini finali - numero certificazioni linguistiche e % incremento

Modalità di rilevazione
Atti scrutini - Restituzione risultati INVALSI - Attestazioni certificazioni linguistiche
-----------------------------------------------------------

2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di
processo

Obiettivo di processo
•
Adeguamento dell’ambiente di apprendimento, per favorire il ricorso a nuove metodologie
e l’uso più costante ed efficace delle nuove tecnologie

Azione prevista
Piano di adeguamento, aggiornamento, arricchimento dell’ambiente di apprendimento.

Effetti positivi a medio termine
- Costituzione di un ambiente scolastico coerente con le esigenze di indirizzi e discipline Innovazione dei laboratori e degli strumenti - Utilizzo ordinato degli ambienti - Miglioramento
dell'apprendimento e della qualità delle competenze

Effetti negativi a medio termine
- Ritardo nel processo di innovazione a causa di motivi economici, tecnico-operativi o di capacità di
utilizzo - Uso non organizzato, finalizzato e regolamentato degli strumenti - Nessuna o poca ricaduta
sul rendimento degli alunnni

Effetti positivi a lungo termine
- Maggiore efficacia del'insegnamento - Acquisizione di competenze coerenti con il profilo in uscita
degli alunni al termine del percorso di scuola secondaria - Crescita delle abilità in ambito operativo
- Relazione tra conoscenze e competenze

Effetti negativi a lungo termine
- Utilizzo improprio, disorganico e non finalizzato - Assenza di relazione tra conoscenze e uso degli
strumenti - Poca rilevanza delle abilità strutturali di base - Non coerenza tra risultati attesi ed ottenuti
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Qualità ed efficacia dell’insegnamento. Piano di formazione del personale docente per una didattica
adeguata alle nuove esigenze.

Azione prevista
Formulazione ed attuazione di un percorso di formazione ed aggiornamento in due fasi: una di
carattere generale e un’altra disciplinare possibilmente per aree di competenza . Per le lingue dare
attenzione e rilevanza al metodo CLIL.

Effetti positivi a medio termine
- Adeguamento dell'azione didattica alle nuove prospettive collegate con il processo di riforma. Utilizzo di strategie coordinate e cooperazione tra docenti. - Risposta ad esigenze formative nuove Individuazione di ipotesi sperimentali.

Effetti negativi a medio termine
- Resistenza al processo di innovazione - Ritardo dei risultati sull'utenza - Difficoltà alla cooperazione
- Difficoltà ad aderire a nuovi percorsi formativi - Discontinuità nella partecipazione rispetto ad
eventuali sedi esterne

Effetti positivi a lungo termine
- Riconoscimento dell'importanza di un'azione organica di formazione ed aggiornamento Miglioramento delle relazioni educative e dell'efficacia dell'insegnamento - Affinamento della
capacità di relazionare bisogno formativo e risposta didattica.

Effetti negativi a lungo termine
- Innovazione meramente formale del processo di insegnamento - apprendimento - Contrasto tra
modelli didattici - Risultati non adeguati alle aspettative - Discontinuità nei modelli didattici
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Ricerca, formulazione ed introduzione di percorsi innovativi per dare efficacia al processo di
insegnamento - apprendimento e favorire, nelle lingue, l'acquisizione del livello di QCER proprio
dell'indirizzo di studio

Azione prevista
Proposizione, elaborazione ed attuazione di progetti di apprendimento delle lingue in situazioni
operative e attraverso percorsi di studio all’estero

Effetti positivi a medio termine
- Innalzamento delle competenze linguistiche e del loro utilizzo e in situazioni concrete - Acquisizione
di certificazioni linguistiche da poter utilizzare nei futuri percorsi di lavoro e studio - Saper comunicare
in contesti relazionali diversi

Effetti negativi a medio termine
- Limitazioni delle attività per la difficoltà a reperire docenti di discipline non linguistiche con
competenze certificate - Partecipazione ridotta causa l'eccesso dei costi e la scarsità delle risorse
economiche - Aumento del carico di studio

Effetti positivi a lungo termine
- Apertura della scuola alla dimensione europea ed internazionale - Inserimento positivo degli alunni
nel proceso di globalizzazione - Acquisizione di una mentalità aperta alle altre culture e civiltà Motivazione pratica per lo studio delle lingue

Effetti negativi a lungo termine
- Appesantimento dei percorsi di studio - Secondarizzazione della lingua italiana e della sua tipicità
comunicativa ed espressiva - Incapacità di distinguere tra proposte assiologiche - Uso formale
prevalente sul carattere informale delle lingue
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Ricerca, formulazione ed introduzione di percorsi innovativi per dare efficacia al processo di
insegnamento - apprendimento e favorire, nelle lingue, l'acquisizione del livello di QCER proprio
dell'indirizzo di studio

Azione prevista
Ricerca, formulazione ed introduzione di percorsi innovativi per dare efficacia al processo di
insegnamento- apprendimento e favorire, nelle lingue, l'acquisizione dei livelli di competenza del
QCER previsti alla fine del percorso di studio

Effetti positivi a medio termine
- Traduzione operativa dei percorsi di formazione - aggiornamento - Individuazione e risposta ai
bisogni formativi degli alunni - Individuazione di modelli progettuali da porre a disposizione degli
altri docenti dopo verifica dell'efficacia

Effetti negativi a medio termine
- Disarticolazione tra percorsi progettuali ed attività curricolare - Inversione degli effetti
sull'apprendimento disciplinare: miglioramento in alcune peggioramento in altre - Carattere isolato
dell'azione innovativa

Effetti positivi a lungo termine
- Abitudine alla ricerca ed alla progettazione - Coordinamento con altri livelli d'istruzione e con altri
istituti con pari esigenze - Capacità di controllo e revisione dei percorsi - Flessibilità dell'azione
didattica

Effetti negativi a lungo termine
- Poca rilevanza dell'attività curricolare - Assenza di relazione tra programmazione generale e progetti
sperimentali - Distonia continuata nei risultati - Disorganicità nella distribuzione dei tempi di studio
ed apprendimento
-----------------------------------------------------------

2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di
riferimento innovativo
Obiettivo di processo
•
Adeguamento dell’ambiente di apprendimento, per favorire il ricorso a nuove metodologie
e l’uso più costante ed efficace delle nuove tecnologie

Carattere innovativo dell'obiettivo
Le esigenze didattiche degli indirizzi che caratterizzano l'istituto, la ricerca di forme innovative sul
piano metodologico, le sollecitazioni che vengono dalla comunità scientifica e dal mondo del lavoro
richiedono un continuo aggiornamento degli ambienti di apprendimento e la possibilità di utilizzo di
strumenti adeguati e coerenti con il processo di innovazione. La dotazione laboratoriale e strumentale
dell'Istituto consente già di poter fruire di alcuni sussidi tecnici e tuttavia non solo è necessario un
continuo aggiornamento degli stessi, ma anche l'attivazione di nuovi laboratori e l'estensione a tutte
le aule e agli altri ambienti didattici degli strumenti informatici e multimediali indispensabili per
attivare nuove modalità di insegnamento - apprendimento. Con tale obiettivo l'Istituto si propone
pertanto di aggiornare, innovare, potenziare la dotazione laboratoriale e strumentale per favorirne
l'effettivo e coerente utilizzo

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1,
comma 7
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;
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio
degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca il 18
dicembre 2014;

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle
Avanguardie Educative
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare
Creare nuovi spazi per l’apprendimento
Riorganizzare il tempo del fare scuola

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza
Investire sul “capitale umano” ripensando
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...)

i

rapporti

(dentro/fuori,

insegnamento

Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Qualità ed efficacia dell’insegnamento. Piano di formazione del personale docente per una didattica
adeguata alle nuove esigenze.

Carattere innovativo dell'obiettivo
La formazione e l'aggiornamento dei docenti costituisce il fattore fondamentale per il miglioramento
dell'offerta formativa e la correlazione con i bisogni educativi degli alunni, con le sollecitazioni che
vengono dai contesti territoriali e globali, con le indicazioni del quadro normativo europeo e
nazionale. In particolare occorre favorire il passaggio da una didattica trasmissiva e unidirezionale
ad una relazionale e circolare, che faccia della scuola un ambiente di apprendimento globale ed
aperto, che colleghi con il mondo della ricerca e della innovazione, che favorisca l'acquisizione delle
competenze, che ponga le premesse per un apprendimento continuo ed esteso nel tempo,
adeguando anche i criteri di valutazione. La cura della coerenza epistemologica delle discipline potrà
così accompagnarsi alla ricerca di nuovi percorsi metodologici favoriti anche dall'uso di quegli
strumenti che fanno parte ormai del quotidiano dell'operare comune e delle modalità comunicative
dei giovani.

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1,
comma 7
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;
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
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;
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio
degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca il 18
dicembre 2014;
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti;

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle
Avanguardie Educative
Trasformare il modello trasmissivo della scuola
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare
Creare nuovi spazi per l’apprendimento
Riorganizzare il tempo del fare scuola
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza
Investire sul “capitale umano” ripensando
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...)

i

rapporti

(dentro/fuori,

insegnamento

Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Ricerca, formulazione ed introduzione di percorsi innovativi per dare efficacia al processo di
insegnamento - apprendimento e favorire, nelle lingue, l'acquisizione del livello di QCER proprio
dell'indirizzo di studio

Carattere innovativo dell'obiettivo
Con questo obiettivo si intendono innalzare i livelli di apprendimento degli alunni soprattutto rispetto
alle competenze di base in italiano e matematica, per le quali si è riscontrato una differenza in
negativo rispetto alla media nazionale, e rendere possibile ad un crescente numero di alunni
l'acquisizione del livello di QCER previsto accompagnandolo anche con le relative certificazioni.
Questo mediante percorsi innovativi didattici e metodologici intra ed extracurricolari, azioni di

potenziamento con una ristrutturazione del tempo - scuola, utilizzo della metodologia CLIL per lo
studio delle lingue, offerta di attività integrative per favorire l'acquisizione delle certificazioni ed
aumentare ed estendere le competenze linguistiche.

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1,
comma 7
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;
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti;

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle
Avanguardie Educative
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare
Creare nuovi spazi per l’apprendimento
Investire sul “capitale umano” ripensando
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...)

i

rapporti

Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile

-----------------------------------------------------------

(dentro/fuori,

insegnamento

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di
processo individuato
3.1 Impegno di risorse umane e strumentali
Obiettivo di processo
•
Adeguamento dell’ambiente di apprendimento, per favorire il ricorso a nuove metodologie
e l’uso più costante ed efficace delle nuove tecnologie

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore
presunte

aggiuntive Costo previsto

Fonte finanziaria

Docenti

Attuazione
piano
progettuale
per
l’arricchimento
dell’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;

Docenti in dotazione
all'Istituto
con
normale retribuzione
statale: 9 docenti

Personale
ATA

Attuazione
piano
progettuale
per
l’arricchimento
dell’ambiente
di
apprendimento:
laboratori,
digitalizzazione delle
aule e degli ambienti
didattici, controllo e
manutenzione degli
strumenti: 5 tecnici

Tecnici in dotazione
all'Istituto
con
normale retribuzione
statale

Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia Impegno presunto
di spesa

Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
Qualità ed efficacia dell’insegnamento. Piano di formazione del personale docente per una didattica
adeguata alle nuove esigenze.

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali
Docenti

Personale
ATA
Altre figure

Ore
presunte

Corso di formazione 24
per i docenti sulle
nuove
prospettive
della didattica: corso
di
informatica
strumenti per una
didattica inclusiva

aggiuntive Costo previsto

Fonte finanziaria

Attività
rientrante
nella
funzione
strumentale

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia Impegno presunto
di spesa

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Obiettivo di processo
Ricerca, formulazione ed introduzione di percorsi innovativi per dare efficacia al processo di
insegnamento - apprendimento e favorire, nelle lingue, l'acquisizione del livello di QCER proprio
dell'indirizzo di studio

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali
Docenti

Personale
ATA
Altre figure

Ore
presunte

1
Piano
di 30
potenziamento
dell’insegnamento
delle
lingue
con
percorsi curricolari ed
extracurricolari anche
in
vista
dell’acquisizione dei
livelli di competenza
QCER propri ad ogni
indirizzo. 2 Progetto
PON matematica: 30
ore

aggiuntive Costo previsto

2100

Fonte finanziaria

Fondi
europei
progetto pon

-

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia Impegno presunto
di spesa

Fonte finanziaria

Formatori

Fondi europei: progetti PON
finalizzati all'acquisizione delle
certificazioni
linguistiche
in
francese ed inglese secondo i
livelli QCER fissati a livello
internazionale.

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

5460

3.2 Tempi di attuazione delle attività
Obiettivo di processo
•
Adeguamento dell’ambiente di apprendimento, per favorire il ricorso a nuove metodologie
e l’uso più costante ed efficace delle nuove tecnologie

Tempistica delle attività

Attività
verifica
e
valutazione delle
risorse e delle
loro
modalità
d’uso
Attuazione piano
progettuale
per
l’arricchimento
dell’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;
regolamentazione
dell’accesso
e
dell’utilizzo
dei
laboratori e degli
strumenti.
elaborazione di
un
piano
progettuale
per
l’estensione a tutti
i
plessi
degli
strumenti

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

laboratoriali
e
d’aula
per
la
didattica
delle
lingue.
Utilizzo
dei
laboratori
specialistici
dei
vari indirizzi per
attività curricolari
ed extracurricolari

Obiettivo di processo
Qualità ed efficacia dell’insegnamento. Piano di formazione del personale docente per una didattica
adeguata alle nuove esigenze.

Tempistica delle attività

Attività
Corso
di
formazione per i
docenti
sulle
nuove
prospettive della
didattica: corso
di informatica "strumenti
per
una
didattica
inclusiva"
Corso specifico
per i docenti di
lingue e DNL su
"La
didattica
delle
lingue:
principi, forme,
fasi" .
Partecipazione
di docenti ai
corsi
proposti
dalla RETE CLIL
o ad eventuali
altri percorsi per

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

l’acquisizione dei
livelli
di
competenza del
QCER
idonei
all’insegnamento
in lingua di una
DNL.

Obiettivo di processo
Ricerca, formulazione ed introduzione di percorsi innovativi per dare efficacia al processo di
insegnamento - apprendimento e favorire, nelle lingue, l'acquisizione del livello di QCER proprio
dell'indirizzo di studio

Tempistica delle attività

Attività
Progetti specifici
in collaborazione
con
enti
specializzati per
l’acquisizione
delle certificazioni
linguistiche.
Individuazione ed
attuazione
di
percorsi
progettuali
per
l’arricchimento del
percorso
ESABAC già in
atto.
proposta
di
percorsi
extracurricolari
per
l’eventuale
apprendimento di
altre lingue e la
maturazione
di
livelli
di
competenza
correlati.

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Costituzione
di
dipartimenti per
aree con gli stessi
compiti
del
comitato
scientifico
in
ordine all’attività
delle
singole
discipline.
Piano
di
potenziamento
dell’insegnamento
delle lingue con
percorsi
curricolari
ed
extracurricolari
anche in vista
dell’acquisizione
dei
livelli
di
competenza
QCER propri ad
ogni indirizzo.
- Individuazione
ed attuazione di
percorsi
progettuali
per
l’insegnamento
della DNL scelta
secondo
la
metodologia CLIL.
Costituzione del
comitato tecnicoscientifico
d’istituto articolato
anche
per
indirizzo
con
compiti di ricerca
e proposizione in
campo didattico,
metodologico
e
docimologico;
sperimentazione
di
percorsi
innovativi
sul
piano didattico in
particolare
in
Italiano
e
Matematica per

l’arricchimento
delle abilità di
base
e
l’innalzamento
delle competenze:
progetto
Vitium
Legendi
individuazione e
realizzazione di
idee
progettuali
per l’ampliamento
dei
percorsi
curricolari
in
particolare
in
Italiano
e
Matematica,
anche in rete con
altri istituti.
potenziamento
dell’azione
disciplinare
in
Italiano
e
Matematica,
in
risposta
alle
situazioni
delle
singole classi o di
gruppiclasse,
con l’ampliamento
del monte ore
disciplinare.
collaborazione
con
enti
specializzati per
favorire lo studio
delle
lingue
all’estero:
progetto
Intercultura
Inserimento
nei
progetti
di
alternanza scuola
– lavoro di attività
che
prevedano
anche l’uso delle
lingue ;
sperimentazione
di
percorsi

innovativi
sul
piano didattico in
particolare
in
Italiano
e
Matematica per
l’arricchimento
delle abilità di
base
e
l’innalzamento
delle competenze:
progetto pon di
matematica

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento
dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni

Obiettivo di processo
•
Adeguamento dell’ambiente di apprendimento, per favorire il ricorso a nuove metodologie
e l’uso più costante ed efficace delle nuove tecnologie

Data di rilevazione
22/06/2018

Indicatori di monitoraggio del processo
Quantità dei laboratori e degli strumenti informatici e multimediali e loro utilizzo.

Strumenti di misurazione
Numero laboratori, numero delle postazioni informatiche e multimediali fisse e mobili. Loro utilizzo.
Laboratori totali: 17 LIM: 24 Postazioni mobili: 8

Criticità rilevate
Il numero delle LIM ( 10 nel plesso di c/da Paratore, 13 in c/da Santa Filomena, 1 per l'indirizzo MAT
) non copre il numero delle aule, per cui quasi metà delle classi non può fruirne. Le postazioni mobili
risultano inadeguate sia per numero che per qualità di strumentazione. Permane la difficoltà ad un
pieno utilizzo dei collegamenti informatici sia per cause legate alla lentezza nella navigazione che
all'obsolescenza degli strumenti che andrebbero continuamente aggiornati.

Progressi rilevati
Il numero dei laboratori corrisponde alle esigenze degli indirizzi: la dotazione del plesso di via
Paratore dispone di 3 laboratori informatici ( 2 per lingue ), e di 1 laboratorio per fisica e chimica; il
plesso di c/da Santa Filomena dispone di 4 laboratori per l'indirizzo EGOA, di 3 per l'indirizzo

Odontotecnico, di 1 per l'indirizzo CAT oltre ad un laboratorio informatico ed 1 per fisica e chimica.
L'indirizzo MAT ha a disposizione 3 laboratori. I laboratori vengono utilizzati sia per le attività
curricolari che di alternanza scuola lavoro e attività progettuali varie. Solo i laboratori dell'indirizzo
Odontotecnico non sono ancora in fase di utilizzo per motivi collegati al loro trasferimento al nuovo
plesso.

Modifiche/necessità di aggiustamenti
Vi è sicuramente la necessità di ampliare e rinnovare la dotazione degli strumenti informatici. La
dotazione dei laboratori appare complessivamente adeguata anche se andrebbe ulteriormente
arricchita per alcuni ( vedi EGOA e Odontotecnico) e rinnovata ed ampliata per altri ( es. laboratori
di Fisica e Chimica ). L'utilizzo andrebbe meglio regolato anche se la fruizione dei laboratori è
continua e correlata all'azione didattica dei vari indirizzi.

Obiettivo di processo
Qualità ed efficacia dell’insegnamento. Piano di formazione del personale docente per una didattica
adeguata alle nuove esigenze.

Data di rilevazione
18/01/2018

Indicatori di monitoraggio del processo
Numero partecipanti - ore svolte - questionario di soddisfazione

Strumenti di misurazione
Numero dei partecipanti:53 docenti Ore svolte: 12 in presenza, 6 di studio personale on line
Questionario di soddisfazione somministrato dal docente formatore.

Criticità rilevate
La partecipazione risulta limitata rispetto al numero complessivo di docenti dell'istituto. Il corso infatti
richiedeva l'utilizzo di postazioni informatiche per cui il numero dei partecipanti è stato
necessariamente limitato alla possibilità del loro diretto utilizzo. Le ore a disposizione per tale corso
non hanno consentito pertanto la partecipazione ad altri docenti.

Progressi rilevati
La partecipazione al corso è stata pienamente corrispondente al numero preventivato: tanti
partecipanti quante postazioni informatiche disponibili. I contenuti e le modalità di svolgimento
hanno trovato l'apprezzamento e la soddisfazione dei partecipanti.

Modifiche/necessità di aggiustamenti
E' necessario verificare le risultanze operative del corso in termini di rinnovamento della didattica.
Appare opportuno dare ulteriore sviluppo all'azione svolta oltre che offrire anche agli altri docenti la
possibilità di poterne fruire.

Obiettivo di processo
Ricerca, formulazione ed introduzione di percorsi innovativi per dare efficacia al processo di
insegnamento - apprendimento e favorire, nelle lingue, l'acquisizione del livello di QCER proprio
dell'indirizzo di studio

Data di rilevazione
16/06/2018

Indicatori di monitoraggio del processo
Certificazioni lingua straniera

Strumenti di misurazione
Numero certificazioni in lingua straniera realizzate nell'anno 2017/18: CERTIFICAZIONE DELF B1 (
francese) Classi coinvolte : terza linguistico (15 alunni) Tutti hanno ottenuto la certificazione
CERTIFICAZIONE inglese: 19 alunni di varie classi

Criticità rilevate
Le certificazioni risultano sempre in numero limitato rispetto all'insieme dell'utenza e alla possibilità
del loro utilizzo nelle fasi successive di studio o lavoro. Tali certificazioni riguardano solo gli indirizzi
liceali. Sono due limiti certamente rilevanti. L'assenza di certificazione negli indirizzi tecnici e
professionali priva gli alunni di tali indirizzi di un'ulteriore opportunità da far valere al momento
dell'inserimento nel mondo del lavoro. E tante volte tale consapevolezza sfugge agli stessi interessati
che difficilmente manifestano disponibilità a tentare tale traguardo, pur con tutte le sollecitazioni
ricevute

Progressi rilevati
Le certificazioni raggiunte rappresentano un traguardo importante per gli alunni del linguistico che
sono impegnati nel progetto Esabac per cui tali certificazioni risultano indispensabili. Ciò si colloca
in continuità con quanto realizzato nell'anno precedente per le classi del secondo biennio dello
indirizzo linguistico ESABAC. In più quest'anno, grazie ad un progetto PON specifico, 19 alunni di
varie classi degli indirizzi liceali hanno ottenuto la certificazione in inglese, risultato che costituisce
una novità rispetto all'anno precedente in cui non vi erano state certificazioni per tale lingua. Tali
risultati, seppure limitati rispetto all'insieme dell'Istituto, costituiscono un progresso che va
ulteriormente incrementato e consolidato.

Modifiche/necessità di aggiustamenti
Pare opportuno continuare ad offrire percorsi che consentano di pervenire alle certificazioni
linguistiche, ampliando le opportunità e sollecitando e favorendo la partecipazione di un sempre
maggior numero di alunni. E' opportuno formulare dei percorsi specifici per gli indirizzi tecnici e
professionali in modo da suscitare l'interesse ed adeguare l'azione didattica alla condizione di
conoscenze ed abilità di tale potenziale utenza. L'attivazione di progetti PON o comunque che
agevolino la partecipazione anche in termini finanziari degli alunni sicuramente appare uno
strumento utile al raggiungimento di tale scopo.

Data di rilevazione
16/06/2018

Indicatori di monitoraggio del processo
Confronto statistico alunni sospesi degli ultimi tre anni scolastici in Italiano, Inglese e Matematica
con riferimento agli indirizzi liceali ed ai tecnici professionali.

Strumenti di misurazione
Confronto statistico alunni sospesi degli ultimi tre anni scolastici in Italiano, Inglese e Matematica
con riferimento agli indirizzi liceali ed ai tecnici professionali.
Criticità rilevate
Liceo
Matematica
15/16

16/17

17/18

1° anno

0,0%

2,1%

0,0%

2° anno

1,5%

4,5%

0,0%

3° anno

8,3%

3,0%

6,2%

4° anno

4,5%

7,3%

1,5%

15/16

16/17

17/18

1° anno

0,0%

0,0%

0,0%

2° anno

0,0%

1,5%

0,0%

3° anno

0,0%

0,0%

0,0%

4° anno

1,5%

4,9%

0,0%

Italiano

Inglese
15/16

16/17

17/18

1° anno

0,0%

2,1%

0,0%

2° anno

1,5%

3,0%

0,0%

3° anno

9,2%

0,0%

4,6%

13,4%

0,0%

4° anno

1,5%

Tecnici e professionali
Matematica
15/16

16/17

17/18

1° anno

6,3%

0,0%

6,1%

2° anno

0,0%

2,3%

3,7%

3° anno

4,3%

0,0%

0,0%

4° anno

5,3%

1,1%

26,7%

15/16

16/17

17/18

1° anno

4,2%

0,0%

4,9%

2° anno

0,0%

0,0%

4,6%

3° anno

1,1%

1,1%

0,0%

4° anno

0,0%

0,0%

2,3%

15/16

16/17

17/18

1° anno

0,0%

2,7 %

2,4%

2° anno

9,9%

0,0%

3,7%

3° anno

4,3%

0,0%

4,5%

4° anno

6,7%

Italiano

Inglese

Calo Professionali

2,2%

3,5%

Progressi rilevati
Si nota un positivo miglioramento per gli indirizzi liceali, mentre si registra un regresso nei tecnici e
professionali rispetto allo scarto in positivo nell'anno 16/17

Modifiche/necessità di aggiustamenti
Vi è un'altalena di tendenze nei vari anni: ad es. nell'anno 16/17 si era registrato un miglioramento
per tecnici e professionali, al contrario dell'anno 17/18 dove il riscontro positivo avviene nei licei. I
fattori possono essere diversi: cambio di docenti, diversità nell'utenza in termini di interessi e metodi
di studio, tipologia degli interventi didattici, continuità/discontinuità nella frequenza. I dati non
garantiscono un flusso omogeneo, anche se l'incidenza dei sospesi, nelle discipline considerate, si
mantiene generalmente al di sotto del 10%, ad eccezione del notevole aumento che si verifica per
la matematica nell'anno scolastico in corso. Si ritiene importante continuare nell'aggiornamento della
didattica, stabilizzare la frequenza, intervenire sulle tipologie di apprendimento, consolidare i risultati
per i licei, innovare le strategie didattiche in rapporto all'utenza e continuare nell'azione di recupero
e potenziamento in particolare per tecnici e professionali

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano
di miglioramento
4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV
In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo
esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di
misurazione dei traguardi previsti.
Priorità
1A

Esiti
Risultati scolastici

Data rilevazione
16/06/2018

Indicatori scelti
- % risultati INVALSI - % alunni con recupero o sospesi in italiano e matematica - risultati finali
scrutini fine anno

Risultati attesi
Riduzione della differenza rispetto alla media nazionale in Italiano e Matematica che si avvicini
all'obiettivo indicato nel RAV

Risultati riscontrati
Risultati INVALSI 16/17 positivi per gli indirizzi liceali, non positivi per tecnici e professionali.Dal
monitoraggio riportato alla sezione 3/9 si riscontra un incremento dei sospesi, soprattutto in
Matematica negli indirizzi tecnici-professionali

Differenza
I risultati Invalsi confermano le difficoltà negli indirizzi tecnici e professionali, mentre appaiono
positivi per gli indirizzi liceali in linea con i risultati attesi. Tale situazione viene confermata dai risultati
degli scrutini di giugno.

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica
Si registrano con positività i risultati raggiunti negli indirizzi liceali. Le difficoltà emerse negli indirizzi
tecnici e professionali richiedono un ulteriore intervento sulla didattica e sulla tipologia delle azioni
di recupero e potenziamento.

Priorità
2A

Esiti
Risultati scolastici

Data rilevazione
16/06/2018

Indicatori scelti
numero certificazioni linguistiche e % incremento

Risultati attesi
Aumento della percentuale di alunni con certificazione linguistica del 10% per l'anno 2017/18

Risultati riscontrati
Prove di certificazione DELF B1 in lingua francese. Alunni partecipanti: 15 della classe 3A linguistico.
Tutti hanno ottenuto la certificazione. 19 alunni degli indirizzi liceali hanno ottenuto la certificazione
in lingua inglese.

Differenza
Vi è un incremento delle certificazioni, perché alle certificazioni in francese dell'indirizzo linguistico si
aggiungono le certificazioni in lingua inglese degli indirizzi liceali. La percentuale di utenza con
certificazione rimane comunque bassa.

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica
Occorre operare per incrementare ulteriormente il numero delle certificazioni e quindi dei livelli di
competenza linguistica, rendendo consapevoli gli alunni della loro importanza e favorendo una
partecipazione sempre maggiore di utenza.

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola
Momenti di condivisione interna
Presentazione dei risultati del piano al collegio dei docenti del 16 giugno 2018

Persone coinvolte
Collegio dei docenti

Strumenti
Comunicazione da parte della funzione strumentale incaricata

Considerazioni nate dalla condivisione
Presa d'atto di quanto svolto, necessità di continuazione ed adeguamento del percorso iniziato
tenendo conto dei risultati ottenuti e delle indicazioni del RAV in fase di revisione.

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno
dell'organizzazione scolastica
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola
Metodi/Strumenti
Esame dei risultati del PDM e proposte per la sua revisione ed integrazione

Destinatari
Collegio dei docenti

Tempi
16 giugno 2018

Metodi/Strumenti
Pubblicazione sul sito WEB della scuola insieme al PTOF dopo la sua approvazione da parte del
Collegio dei docenti e il passaggio in Consiglio d'Istituto

Destinatari
La comunità scolastica

Tempi
A partire dal mese di novembre 2017

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno
Metodi/Strumenti
Pubblicazione dei risultati riscontrati relativi al PDM e delle relazioni di verifica e valutazione degli
stessi sul sito WEB dell'IStituto

Destinatari delle azioni
Comunità scolastica e soggetti interessati

Tempi
A partire dal mese di giugno 2018

Metodi/Strumenti
Comunicazione delle attività inerenti al PDM ( tipologia, modalità di svolgimento, tempistica, soggetti
coinvolti) sul sito WEB dell'IStituto.

Destinatari delle azioni
Comunità scolastica

Tempi
Nel periodo di preparazione e svolgimento delle varie attività

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo

Nome

Ruolo

Ferlita Maria Teresa

Componente

Pirrone Giuseppe

Componente

Dente Sebastiana

Componente

Moscato Angela Maria

Componente

Mortellaro Maria

Componente

Cinà Francesca

Componente

Midulla Marcello

Componente

Guggino Ignazio

Componente

I QUADRI ORARI DEGLI INDIRIZZI

3.1

LICEO CLASSICO

Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica.
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo
della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico,
antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici
e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una
visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità
e a maturare le competenze a ciò necessarie”
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi
diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche
attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di
riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;
avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci
e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali,
semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di
raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;
aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere
diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;
saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il
pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.

Piano di studi
del
LICEO CLASSICO
Con numero di ore settimanali di lezioni.
1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
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

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

LICEO CLASSICO

Storia
Storia e Geografia

3

3

Filosofia
Matematica *

3

3

Fisica
Scienze naturali **

2

2

Storia dell'arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

27

27

31

31

31

Totale ore

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse
annualmente assegnato.

3.2 LICEO SCIENTIFICO
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”
(art. 8 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico – storico-filosofico
e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica,
anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e
risolvere problemi di varia natura;
saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione
di problemi;
aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze
sperimentali;
essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo,
in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

Piano di studi del

LICEO SCIENTIFICO
Con numero di ore settimanali di lezioni

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

2

2

2

3

3

3

LICEO SCIENTIFICO

Storia
Storia e Geografia

3

3

Filosofia
Matematica *

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali **

2

2

3

3

3

Disegno e Storia dell'arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

Totale ore

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse
annualmente assegnato.

3.3

LICEO LINGUISTICO

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie
per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente
l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse”
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali
utilizzando diverse forme testuali;
riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo
studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di
scambio.
A partire dall’anno scolastico 2012 – 2013 le classi del secondo biennio e dell’ultimo monoennio
partecipano al PROGETTO ESABAC. Tale progetto consentirà di ampliare le competenze
linguistiche, dal momento che negli ultimi tre anni di studi l’insegnamento della storia sarà svolto in
francese; gli studenti potranno così acquisire il doppio diploma al momento dell’esame di stato e
accedere liberamente ai corsi dei studio delle Università italiane e francesi.

Piano di studi
del
LICEO LINGUISTICO
Con numero di ore settimanali di lezioni.

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua latina

2

2

Lingua e cultura straniera 1 *

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera 2 *

3

3

4

4

4

Lingua e cultura straniera 3 *

3

3

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

LICEO LINGUISTICO

Storia
Storia e Geografia

3

3

Filosofia
Matematica **

3

3

Fisica
Scienze naturali ***

2

2

Storia dell'arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

Totale ore

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una
disciplina non linguistica nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di
organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal
secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera,
di una disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori
per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del
contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro
famiglie.

Indirizzo professionale “Servizi socio-sanitari”
Articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”
Profilo
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, nell’articolazione “Arti
ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”, possiede le competenze necessarie per
predisporre, nel laboratorio odontotecnico, nel rispetto della normativa vigente, apparecchi di
protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati.
È in grado di:
applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e leghe per rendere il
lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo;
osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della professione;
dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti;
aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle norme
giuridiche e sanitarie che regolano il settore.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i risultati di
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1. Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e
mobile;
2. Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica
per la realizzazione di un manufatto protesico.
3. Eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli sui
dispositivi di registrazione occlusale.
4. Correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la rappresentazione
grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni.
5. Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi.
6. Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di
prevenzione degli infortuni.
7. Interagire con lo specialista odontoiatra.
8. Aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel rispetto
della vigente normativa.

Piano di studi
dell’ Indirizzo professionale “Servizi socio-sanitari”
articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”
con numero di ore settimanali di lezioni.

Materie

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura
italiana

4

4

4

4

4

Lingua

3

3

3

3

3

Storia

1

2

2

2

2

Geografia
Matematica

1
4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze
integrate
(Scienze della Terra
e Biologia)
Scienze motorie e
sportive

2

2

2

2

2

2

2

RC
o
alternative

1

1

1

1

1

3

Scienze
(Fisica)

inglese

attività

integrate

2

Scienze
integrate
(Chimica)

2

2

Anatomia Fisiologia
Igiene
Gnatologia

2

2

2

Rappresentazione e
modellazione
odontotecnica
di cui in compresenza
*
Diritto e pratica
commerciale,
legislazione
socio-sanitaria

3

2

4

2
4

4

4

Esercitazioni
di
laboratorio
di
odontotecnica**
Scienze dei materiali
dentari e laboratorio
d
cui
in
compresenza*
Ore totali

5

2

2

2

4

7

7

8

4

4

4

4

4

2

2

2

32

32

32

32

32

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con
asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza
nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.

INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”

PROFILO

Il DIPLOMATO in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei
macrofenomeni nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli
strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo - finanziario e dell’economia sociale. Integra le
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare
nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento
organizzativo e tecnologico dell’impresa.

Al termine del corso lo studente è in grado di:











partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale;
operare con flessibilità in vari contesti affrontando i cambiamenti;
operare per obiettivi e per progetti;
documentare opportunamente il proprio lavoro;
individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione;
elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici;
operare con una visione trasversale e sistematica;
comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi;
comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici.

In particolare, è in grado di assumere ruoli e funzioni in relazione a:









rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed
extracontabili;
trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
adempimenti di natura fiscale ( imposte dirette ed indirette, contributi );
trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
lettura, redazione ed interpretazione di documenti contabili e finanziari aziendali: controllo
della gestione;
reporting di analisi e di sintesi;
utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativofinanziaria.

QUADRO ORARIO
MARKETING

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
Biennio

Triennio

1°

3°

4°

5°

2°

Religione/Attività alternative

1

1

1

1

1

Lingua e Lettere italiane

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Lingua Inglese

3

3

3

3

3

Seconda lingua com. (francese)

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Scienza della terra e biologia

2

2

Informatica

2

2

2

2

Fisica

2

6

7

8

3

2

3

3

3

3

Chimica

2

Geografia economica

3

3

Economia aziendale e laboratorio

2

2

Economia politica
Diritto ed economia

2

2

Diritto
Scienze motorie sportive

2

2

2

2

2

Totale Ore Settimanali

32

32

32

32

32

INDIRIZZO “ COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO”

PROFILO

Il diplomato delle Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel campo dei materiali, delle
macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni; nell’impiego degli strumenti di
rilievo; nell’uso dei mezzi informatici e multimediali per la rappresentazione grafica e per il calcolo;
possiede capacità progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli
impianti, nel rilievo topografico, nella stima dei terreni e fabbricati e delle altre componenti del
territorio, nell’amministrazione di immobili e nello svolgimento di operazioni catastali.
Al termine del corso di studi lo studente è in grado di:

collaborare, nei contesti produttivi di interesse, nella progettazione, valutazione e
realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;

operare autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi
edilizi e nella organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;

interviene nei processi di conversione dell’energia e del loro controllo ed è in grado di
prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio
energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente;

grazie alla formazione sistemica sa spaziare tra le sue conoscenze, fino ad arrivare alla
pianificazione ed alla organizzazione di tutte le misure opportune in materia di salvaguardia della
salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;

esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività aziendali, relaziona
documenta le attività svolte;

conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in
contesti organizzati.

Quadro orario

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE
TECNOLOGICO:
C. 9- Costruzioni, Ambiente e Territorio

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI,
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO
2° biennio

Ultimo
anno

DISCIPLINE

1° biennio

secondo biennio e quinto
anno
costitui-scono
un
percorso formativo unitario

1^

2^

3^

4^

5^

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia, Cittadinanza e Costituzione

2

2

2

2

2

Geografia

1

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze integrate: Scienze della Terra e
Biologia

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

66

Religione Cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

21

20

15

15

15

Totale ore annue di attività e insegnamenti
generali

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO:
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DELL’INDIRIZZO
C. 9- Costruzioni, Ambiente e Territorio
2° biennio
1° biennio

DISCIPLINE

Ultimo
anno

secondo biennio e quinto
anno
costitui-scono
un
percorso formativo unitario
1^

2^

3^

4^

3

3

2

2

3

3

di cui Laboratorio di Chimica

2

2

Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica

3

3

Complementi di matematica

1

1

Progettazione, Costruzioni e Impianti

7

6

7

Geopedologia, Economia ed Estimo

3

4

4

Topografia

4

4

4

2

2

2

Scienze integrate: Fisica
di cui Laboratorio di Fisica
Scienze integrate: Chimica

di cui Laboratorio di tecnologia e tecniche di
rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche

2

3

di cui Laboratorio di Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate*

Gestione
del
cantiere
dell’ambiente di lavoro

5^

e

2
3

Sicurezza

Totale ore annue di attività e insegnamenti
d'indirizzo

12

di cui LABORATORIO
Totale complessivo ore

12

17

17

12
33

17

27
32

32

32

32

2

2

Attività e insegnamenti facoltativi nel settore tecnologico
Lingua 2

2

2

2

* L’insegnamento denominato “Scienze e tecnologie applicate”, compreso fra gli insegnamenti di
indirizzo del primo biennio, è riferito alle competenze relative alle discipline di indirizzo del
secondo biennio e quinto anno. Per l’individuazione delle relative classi di concorso si rinvia
all’articolo 8, comma 4, lettera a).

ISTRUZIONE PROFESSIONALE
INDIRIZZO “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA”

Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili
Profilo
”Il diplomato di Istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica possiede le competenze per
gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e
collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi.
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica,
elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal
territorio. Al termine del corso di studi lo studente è in grado di:
controllare ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro funzionamento alle
specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente; osservare i principi di
ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi;
organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al funzionamento delle
macchine e per la dismissione dei dispositivi;
utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei processi
lavorativi che lo coinvolgono;gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento;
reperire e interpretare documentazione tecnica;
assistere gli utenti e fornire le informazioni utilial corretto uso e funzionamento dei dispositivi;
agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome responsabilità;
segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;
operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.

In particolare consegue le seguenti competenze:comprendere, interpretare ed 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 segnalazioni dei sistemi e degli impianti;
garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine, collaborando alle fasi di collaudo e installazione,
gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed
economicamente correlati alle richieste.

L’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” afferisce all’indirizzo “Manutenzione
e assistenza tecnica”.
Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici
industriali e civili” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo,
coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con
competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e
impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”,
opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali” consegue i risultati di apprendimento
descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito descritti in termini di competenze.
1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e
civili.
2. Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità
di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione, nel contesto
industriale e civile.
4. 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.
5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni degli
apparati e impianti industriali e civili di interesse.
6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte degli apparati e impianti industriali e civili,
collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi servizi
tecnici.
7. Agire nel sistema di qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficienti
ed efficaci.
Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Apparati, impianti e
servizi tecnici industriali e civili ”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di
riferimento e con le esigenze del territorio.

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE
COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI:
“SERVIZI” e “INDUSTRIA E ARTIGIANATO”

QUADRO ORARIO SETTIMANALE
DISCIPLINE

ANNO 1

ANNO 2

ANNO 3

ANNO 4

ANNO 5

Lingua
e
letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

1

2

2

2

2

Geografia

1

Matematica

4

4

3

3

3

ed

2

2

Scienze motorie e
sportive

2

2

2

2

2

RC
o
attività
alternative

1

1

1

1

1

Totale ore

18

18

15

15

15

Attività
e
insegnamenti
Obbligatori
d’indirizzo
TOTALE

14

14

17

17

17

32

32

32

32

32

Diritto
economia

COMPLESSIVO ORE

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE
INDIRIZZO:
“MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA”

Quadro orario

ORE ANNUE
primo biennio

secondo biennio

DISCIPLINE

Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica
Scienze integrate (Fisica)

1^

2^

3

2

3^

quinto
anno

4^

5^

4**

3**

3**

5

4

4

5

5

3

3

5

7

17

17

17

2

Scienze integrate (Chimica)

2

Scienze Naturali

1
di cui in compresenza

Tecnologie
dell’Informazione
Comunicazione

e

della

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

2
6

2

2

6

6

Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Tecnologie meccaniche e applicazioni
Tecnologie
elettriche
dell’automazione e applicazioni

-elettroniche,

Tecnologie e tecniche di installazione e di
manutenzione di apparati e impianti civili e
industriali
Ore totali
di cui in compresenza

12

12
132*

396*

198*

* l’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di
laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa,
programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.

ISTRUZIONE PROFESSIONALE - SETTORE INDUSTRIA
E ARTIGIANATO
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (MAT)
Corso serale
Materie
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della
Terra e Biologia)

I
3
2
3
2
3

II
3
2
3
3

III
3
2
3
3

IV
3
2
2
3

V
3
2
2
3

2

3

3

4

3

2

3

4

2

3

3

5

23

23

22

3
Scienze integrate (Fisica)
(1)
3
Scienze integrate (Chimica)
di

3

(1)
3

Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione

2

2

Laboratori
tecnologici
ed
esercitazioni (itp)
* Tecnologie meccaniche e
applicazioni
*
Tecnologie elettricoelettroniche e applicazioni
* Tecnologie e tecniche di
installazione e di manutenzione

2

3

TOTALE ORE SETTIMANALI

23

Tecnologie
e
tecniche
rappresentazione grafica

22

INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA”
PROFILO
Il Diplomato di Istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e lì Ospitalità Alberghiera
ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e
dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.
L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”, e “Accoglienza Turistica”
nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
Il nuovo corso di studi è strutturato in due bienni e un quinto anno, al termine del quale gli studenti
sostengono l’Esame di Stato per il conseguimento del Diploma di Istruzione Professionale.
Il primo biennio è finalizzato al raggiungimento delle competenze e dei saperi relativi all’assolvimento
dell’obbligo di istruzione.
Il secondo biennio è articolato in due distinte annualità, al fine di consentire un raccordo con i percorsi di
istruzione e formazione professionale.
Al termine del terzo anno, nel nostro Istituto, è possibile conseguire un attestato di Qualifica Professionale.
Al termine del corso di studi il diplomato è in grado di:

Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della
Commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;


Organizzare attività di pertinenza in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane;


Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e
la salute nei luoghi di lavoro;

Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e
finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio,

Comunicare in almeno due lingue straniere;

Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso
a strumenti informatici e a programmi applicativi;

attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;

Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse
ambientali, artistiche, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.
A conclusione del percorso quinquennale ,i diplomati nell’indirizzo servizi per l’enogastronomia l’ospitalità
alberghiera conseguono le seguenti competenze:

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 turistico- 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.

attivare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di
beni e servizi in relazione al contesto.

QUADRO ORARIO E MATERIE DEL BIENNIO OBBLIGATORIO
Indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”

Orario settimanale
DISCIPLINE dell’area GENERALE
1°anno

2° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

Lingua inglese

3

3

Storia Cittadinanza e Costituzione

1

2

Geografia

1

Matematica

4

4

Diritto ed economia

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

Religione Cattolica o attività alternative

1

1

18

18

Scienze integrate (Scienze della Terra Biologia Chimica)

2

2

Scienza degli alimenti

2

2

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina

2 ** (0)

2 ** (0)

Laboratorio di servizi enogastronomici –settore sala e vendita

2 ** (0)

2 ** (0)

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica

3 **

2 **

Di cui in compresenza

6

6

Seconda lingua straniera (francese)

2

2

Tecnolgia dell’informazione e della comunicazione

1

2

TOTALE ORE SETIIMANALI
DISCIPLINE dell’area DI INDIRIZZO
Scienze integrate (Fisica)

TOTALE ORE SETIIMANALI 21 + 12 32

32

 L'attività didattica in laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore
indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli
insegnanti tecnico-pratici
•• Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.
(*)organizzazione delle classi in squadre.

QUADRI ORARIO, MATERIE DEL BIENNIO PROFESSIONALIZZANTE E DEL QUINTO ANNO NELL'ISTITUTO
ALBERGHIERO INDIRIZZO "SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA"

ARTICOLAZIONE: "ENOGASTRONOMIA" - Orario settimanale
DISCIPLINE
GENERALE

dell'area
3°
4°
5°
anno anno anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia
Cittadinanza
Costituzione

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

Matematica

3

3

3

Scienze motorie e sportive (Educazione fisica)

2

2

2

RC o attività alternative

1

1

1

15

15

15

Seconda lingua straniera (a scelta francese, o spagnolo, o
3
tedesco)

3

3

Scienza e cultura dell'alimentazione (di cui in compresenza 2*) 4*

3*

3*

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva

4

5

5

Laboratorio di servizi enogastronomici -settore cucina

6**

4**

4**

2**

2**

Totale ore compresa la seconda
17
lingua

17

17

TOTALE ORE SETTIMANALl 15
32
+ 17

32

32

e

Totale ore
DISCIPLINE
INDIRIZZO

dell'area

DI

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita

* L'attività didattica in laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore
indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli
insegnanti tecnico-pratici.
** Insegnamento di laboratorio affidato al docente tecnico-pratico.

ARTICOLAZIONE: "SERVIZI DI SALA E DI VENDITA" - Orario
settimanale
DISCIPLINE dell'area GENERALE

3°
4°
5°
anno anno anno
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia
Cittadinanza
Costituzione

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

Matematica

3

3

3

Scienze motorie e sportive (Educazione fisica)

2

2

2

RC o attività alternative

1

1

1

15

15

15

Seconda lingua straniera (a scelta francese, o spagnolo, o
3
tedesco)

3

3

Scienza e cultura dell'alimentazione (di cui in compresenza 2*) 4*

3*

3*

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva

5

5

Laboratorio di servizi enogastronomici -settore cucina

2**

2**

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita 6**

4**

4**

Totale ore compresa la seconda
17
lingua

17

17

TOTALE ORE SETIIMANALl15 +
32
17

32

32

e

Totale ore
DISCIPLINE
INDIRIZZO

dell'area

DI

4

* L'attività didattica in laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore
indicate con asterisco sono riferite 010 alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli
insegnanti tecnico-pratici.
** Insegnamento di laboratorio affidato al docente tecnico-pratico.

ARTICOLAZIONE: "ACCOGLIENZA TURISTICA"- Orario settimanale
DISCIPLINE dell'area GENERALE
3°
anno

4°
anno

5°
anno

4

4

4

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

Matematica

3

3

3

Scienze motorie e sportive (Educazione fisica)

2

2

2

RC o attività alternative

1

1

1

15

15

15

Seconda lingua straniera (a scelta francese, o spagnolo, o
3
tedesco)

3

3

Scienza e cultura dell'alimentazione (di cui in compresenza 2*)

4*

2*

2*

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva

4

6

6

2

2

6**

4**

4**

Totale ore compresa la seconda
17
lingua

17

17

TOTALE ORE SETIIMANALI 15 +
32
17

32

32

Lingua e letteratura italiana
Storia
Cittadinanza
Costituzione

e

Totale ore
DISCIPLINE dell'area DI
INDIRIZZO

Tecniche di comunicazione
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica

* L'attività didattica in laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore
indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli
insegnanti tecnico-pratici.
** Insegnamento di laboratorio affidato al docente tecnico-pratico.

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE

2018/19

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

n°

A. Rilevazione dei BES presenti:
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)


minorati vista



minorati udito



Psicofisici

1

24

2. disturbi evolutivi specifici


DSA



ADHD/DOP



Borderline cognitivo



Altro

3

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)


Socio-economico



Linguistico-culturale



Disagio comportamentale/relazionale



Altro

9

Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO

37
940
25

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

3

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

9

Prevalentemente utilizzate in…

B. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC

Assistenti alla comunicazione

Attività individualizzate
piccolo gruppo

e

Sì / No
di

si

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

si

Attività individualizzate
piccolo gruppo

di

no

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

no

Attività individualizzate
piccolo gruppo

di

si

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

si

e

e

Funzioni strumentali / coordinamento

si

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)

si

Psicopedagogisti e affini esterni/interni

si

Docenti tutor/mentor

no

Altro:

no

Altro:

no

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

Attraverso…
Partecipazione a GLI

si

Rapporti con famiglie

si

Tutoraggio alunni

si

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

si

Partecipazione a GLI

si

Rapporti con famiglie

si

Tutoraggio alunni

si

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

si

Partecipazione a GLI

si

Rapporti con famiglie

si

Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

D. Coinvolgimento personale ATA

E. Coinvolgimento famiglie

Sì / No

si

Assistenza alunni disabili

si

Progetti di inclusione / laboratori integrati

no

Altro:

no

Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva

no

Coinvolgimento in progetti di inclusione

si

Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante

si

Altro:

F. Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con CTS /
CTI

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità

si

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

si

Procedure condivise di intervento sulla
disabilità

si

Procedure condivise
disagio e simili

di

intervento

su

si

Progetti territoriali integrati

no

Progetti integrati a livello di singola scuola

no

Rapporti con CTS / CTI

si

Altro:

G. Rapporti con privato sociale e
volontariato

H. Formazione docenti

Progetti territoriali integrati

si

Progetti integrati a livello di singola scuola

si

Progetti a livello di reti di scuole

no

Strategie e metodologie
educativodidattiche / gestione della classe

si

Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva

si

Didattica interculturale / italiano L2

no

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

si

Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)

si

Altro:
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

0

1

2

3

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

*

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti

*

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

*

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

*

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola,
in rapporto ai diversi servizi esistenti;

*

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

*

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti

*
*

4

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo.

*

*

Altro:
Altro:

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il
prossimo anno

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

GLI: Rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla Commissione BES; elaborazione di una proposta di PAI (Piano
Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese
di giugno) con supporto/apporto delle Figure Strumentali.
Commissione BES: Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; focus/confronto sui casi, consulenza
e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; formulazione proposte di lavoro per GLI;
elaborazione linee guida PAI dei BES; Raccolta Piani di Lavoro (PEI e PDP) relative ai BES.
Consigli di classe/Team docenti: Individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione
della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; rilevazione di tutte le certificazioni non DVA e
non DSA; rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale; produzione di attenta
verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in
possesso di certificazione; definizione di interventi didattico-educativi; individuazione strategie e metodologie utili per
la realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al contesto di apprendimento; definizione dei bisogni dello
studente; progettazione e condivisione progetti personalizzati; individuazione e proposizione di risorse umane
strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi; stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP);
collaborazione scuola-famiglia-territorio; condivisione con insegnante di sostegno (se presente).
Docenti di sostegno: Partecipazione alla programmazione educativo-didattica; supporto al consiglio di classe/team
docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; interventi sul piccolo
gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli studenti; rilevazione casi BES; coordinamento stesura
e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP).
Assistente educatore: Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla
realizzazione del progetto educativo; collaborazione alla continuità nei percorsi didattici.
Assistente alla comunicazione: Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in
relazione alla realizzazione del progetto educativo con particolare attenzione alle strategie didattiche inerenti alla
tipologia di disabilità sensoriale; collaborazione alla continuità nei percorsi didattici.
Collegio Docenti: Su proposta del GLI delibera del PAI (mese di Giugno); esplicitazione nel POF di un concreto impegno
programmatico per l’inclusione; esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali
presenti; impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale.
Funzione Strumentale “Inclusione”: collaborazione attiva alla stesura della bozza del Piano Annuale dell’Inclusione.
CTRH : Il nostro istituto è sede del Centro Territoriale Risorse e servizi per l’Handicap (CTRH) distretto sanitario di Bivona.

I C.T.R.H. si propongono di:
a) curare la raccolta e la diffusione delle informazioni culturali pedagogiche e normative;
b) favorire l'interazione tra enti e istituzioni diverse per lo cambio delle migliori pratiche

d'integrazione;
c) agire in raccordo interistituzionale con ASL, associazioni, enti locali in modo da realizzare
interventi in forma integrata avvalendosi di un'attività di programmazione e di verifica dei risultati;
d) costituirsi come luogo di formazione permanente per il personale della scuola, di enti, famiglie,
associazioni coinvolti nel processo di integrazione;
e) offrire consulenza e supporto alle scuole, mettere a disposizione delle stesse attrezzature sussidi e
ausili;
f) promuovere l'organizzazione e la realizzazione di convegni anche a carattere scientifico;
g) promuovere studi e ricerche in campo educativo sul fenomeno dell'handicap nel territorio;
h) curare la pubblicazione degli atti e/o delle esperienze più significative
i) favorire l'acquisizione di competenze e abilità per promuovere la pluralità delle intelligenze degli
alunni disabili;
j) promuovere adeguate forme d'integrazione socio relazionali in momenti extracurricolari;
k) favorire il coinvolgimento delle famiglie anche con la creazione di specifici spazi a riflessioni e
confronto educativo;
l) offrire assistenza ai docenti e agli alunni sull'uso didattico delle nuove tecnologie;
m) procedere alla costituzione di una biblioteca specialistica
n) promuovere attività progettuali con le scuole del territorio.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

Si prevedono corsi di formazione e aggiornamento interni ed esterni, organizzazione di incontri di
formazione dove i docenti formati trasferiscono le competenze in una formazione tra pari, su
tematiche BES (da intendere come macro area comprendente tutte le forme di disagio derivanti da
situazioni clinicamente certificate e non).
Tali corsi mirano all’acquisizione di modalità e tecniche d’intervento didattico per il
potenziamento delle abilità strumentali, l’approfondimento delle conoscenze sulle potenzialità
didattiche delle nuove tecnologie e potenziamento dell’uso TIC nella prassi didattica quotidiana.
Inoltre, nelle classi in cui sono presenti alunni con BES si prevedono percorsi per l’educazione all’affettività.
Successivi corsi possono essere programmati su tematiche specifiche emergenti nel corso
dell’anno, tenendo anche conto degli alunni in ingresso, delle future rilevazioni o delle evoluzioni
di situazioni esistenti e in itinere.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto dei risultati
raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli
apprendimenti. Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le modalità di
raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti
che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali di
competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe
successiva. Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione e dell’inclusione, è indispensabile
che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le
attività di sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni BES in
correlazione con quelli previsti per l’intera classe. La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta
l’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il
tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature
e ausili informatici, di software e sussidi specifici. Sarebbe auspicabile, quando si reputa necessario, che i docenti
predispongano i documenti per lo studio o per i compiti a casa in formato elettronico, affinché essi possano risultare
facilmente accessibili agli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

Recupero in itinere
Sportelli didattici, orientativi, di ascolto
Misure dispensative
Strumenti compensativi
Peer education
Docenti di sostegno
Educatori/Assistenti all’autonomia
Sportello ascolto

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi
servizi esistenti

Saranno utilizzate le eventuali risorse messe a disposizione dagli Enti territoriali: servizi sociali,
socio-sanitari, associazioni di volontariato, associazioni di categoria.

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

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto, perciò viene coinvolta attivamente nelle
pratiche inerenti all’inclusività. La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante
ai fini di una collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura
condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il
successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche,
adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli
obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione
degli interventi inclusivi anche attraverso:
• la condivisione delle scelte effettuate
• un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative
• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento
• il coinvolgimento nella redazione dei PDP.

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

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, viene elaborato un
PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità – BES1). Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le
strategie e le attività educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà
socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione.
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:
- rispondere ai bisogni di individuali - monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni
- monitorare l'intero percorso
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.
Il GLI avrà cura, anche suddividendosi in gruppi di lavoro, di strutturare progetti che favoriscano
l’inclusione. A tale scopo occorre incrementare le risorse strumentali, quali attrezzature e ausili
informatici specifici che rispondano in modo adeguato ai bisogni educativi speciali dei nostri
alunni (lavagna interattiva multimediale, postazione con ingranditore, sintesi vocale, programmi
per la strutturazione di mappe concettuali, …)
Inoltre, a livello di organizzazione scolastica generale, si favoriranno la compresenza e l’uso
specifico della flessibilità.

Valorizzazione delle risorse esistenti

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola anche se, visto il
numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori nonché le proposte didattico formative per l'inclusione,
si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive costituite anche da docenti in esubero, utilizzati come risorse interna
per sostenere gli alunni in particolari difficoltà.
Ricognizione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nella progettazione
di momenti formativi.
Tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali saranno utilizzate per la concretizzazione del PAI.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un progetto globale
che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per
realizzare interventi precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, per le competenze
specifiche che richiedono necessitano di risorse aggiuntive e non completamente presenti nella scuola. L’istituto
necessita:
 L’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione degli
apprendimenti
 Il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti
gli alunni
 L’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità
 L’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal primo periodo dell’anno
scolastico
 L’assegnazione di assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale dal primo periodo dell’anno
scolastico
 Risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché l’incremento di risorse tecnologiche
in dotazione alla singole classi, specialmente dove sono indispensabili strumenti compensativi
 Definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari
 Costituzione di reti di scuole in tema di inclusività
 Costituzioni di rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa.

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

Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di continuità, in modo
che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di
scuola. Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi provvederà
al loro inserimento nella classe più adatta. Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di
"continuità". Tale concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. Fondamentale risulta
essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone di competenze che le rendano capaci di fare
scelte consapevoli dotandole di un senso di autoefficacia (empowerment) con conseguente percezione della propria
"capacità". L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di "sviluppare un proprio
progetto di vita futura".

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________

ORGANIGRAMMA

ORGANIGRAMMA DOCENTI
FUNZIONI E COMPITI
ORGANIGRAMMA a. s. 2017/2018

FUNZIONE e NOMINATIVO

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna Bubello

Direttore Servizi Generali Amministrativi
Sig.ra Giuseppa Perzia

COMPITI
-Garantisce una efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie,
tecnologiche e materiali;
-Svolge compiti di direzione secondo quanto previsto dall’art. 25 D.Lgs 30 marzo 2001
n. 165, dal D.Lgs n. 150 del 2009 e dalla Legge 107/2015;
-Dirige l'istituto IISS "L. Pirandello";
-Rappresenta legalmente l'Istituto;
-Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e privati, a vari livelli territoriali;
-Coordina e pianifica insieme ai Collaboratori ed alle Funzioni Strumentali le attività
dei gruppi di lavoro;
-E' responsabile della formazione del personale;
-Predispone la diffusione, la conoscenza e l’applicazione dei Regolamenti di Istituto,
del POF e del PTOF;
-Attiva e coordina le risorse umane dell'Istituto per conseguire gli obiettivi di qualità e
di
efficienza;
-Controlla e vaglia la documentazione da presentare all'esterno.
-E' responsabile della procedura 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 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.

COLLABORATORE DEL D.S. CON
FUNZIONI VICARIE
Prof. ssa Rosina Cardinale

COLLABORATORE
DEL D.S.
Prof.ssa Maria Teresa Ferlita

-E’ componente dell’Ufficio di Dirigenza;
-Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza;
-Sovraintende a tutte le attività che si svolgono nella sede centrale;
-Coordina le attività del POF e del PTOF;
-Coordina le sostituzioni, permessi, recuperi, ore eccedenti e accoglienza dei nuovi
Docenti;
-E’ di supporto tecnico al DS nella contrattazione decentrata di Istituto;
-Collabora con il DSGA per attività del personale ATA ed è di supporto al raccordo fra
le attività formative e le esigenze di Bilancio;
-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 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.
-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;
-Coordina 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
RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON organizzazioni operanti nel territorio al fine di assicurare lo sviluppo di azioni di rete
ENTI ED ISTITUZIONI
finalizzate ad elevare la qualità dell'offerta formativa.
Prof. Giuseppe Perconti

FUNZIONE
STRUMENTALE AREA 1
Gestione POF
Prof. Guggino Ignazio

FUNZIONE
STRUMENTALE AREA 2
Eventi culturali, Orientamento e
continuità
Prof.ssa Dente Sebastiana

-Stesura ufficiale del PTOF in collaborazione con la relativa commissione;
-Stesura della sintesi da distribuire alle famiglie;
-Coordinamento progettualità;
-Coordinamento delle attività del Piano;
-Monitoraggio attività del PTOF, in itinere e finale;
-Piano di miglioramento dell' Offerta Formativa;
-Rapporto di autovalutazione;
-Raccolta, archiviazione e diffusione di materiali didattici prodotti;
-Coordinamento commissione continuità e orientamento;
-Monitoraggio dei bisogni relativi all’ambito;
-Accoglienza per gli alunni in entrata;
-Coordinamento delle azioni di continuità e orientamento per gli alunni di tutte le
classi ed in particolare delle prime, delle terze e delle quinte;
-Contatti con le Istituzioni del territorio per la progettazione e realizzazione di attività
di orientamento.

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3
Successo Formativo
Prof.ssa Leto Giuseppa Maria

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4
Alternanza Scuola – Lavoro
Prof.ssa Ferlita Maria Teresa

-Progetto Erasmus Plus: contatti con i partners;
-Coordinamento delle attività di studio, di scambio e di monitoraggio finale del
progetto;
-Organizzazione di scambi culturali, eventuali gemellaggi e ogni altra iniziativa
proposta dalla scuola;
-Accoglienza alunni stranieri ed eventuali misure di aiuto linguistico;
-Screening disagio e difficoltà di apprendimento;
-Progettazione, organizzazione e monitoraggio attività di recupero;
-Progettazione, organizzazione e monitoraggio attività per la valorizzazione delle
eccellenze;
-Coordinamento delle attività di sostegno;
-Coordinamento GLI;
-Coordinamento redazione Piano Annuale per l’inclusività;
-Predisposizioni di azioni per il successo formativo delle classi quinte ed attività di
orientamento universitario in raccordo con la F.S. dell'area 2.
-Alternanza scuola/lavoro;
-Stage;
-Rapporti con enti pubblici e aziende territoriali per una ottimale realizzazione del POF
e del PTOF;
-Coordinamento degli interventi per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con
enti ed istituzioni esterne alla scuola;
-Coordinamento e monitoraggio finale dei progetti;
-Attività di raccordo e pianificazione dei percorsi con i Consigli di classe;

-Gestione delle attrezzature informatiche e dei laboratori;
-Coordinamento della progettualità per le nuove tecnologie;
-Organizzazione delle attività di aggiornamento docenti in ambito tecnologico;
Nuove Tecnologie e Didattica, trasparenza -Aggiornamento Sito Web, albo online;
-Coordinamento attività registro elettronico;
e dematerializzazione
-Predisposizione delle procedure per l’interlocuzione Web Dirigente
Scolastico - Famiglie - Alunni - Docenti - Personale ATA.
Prof. Pirrone Giuseppe
- Coordinamento laboratori attività informatica.

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 5

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
COORDINATORE ORGANIZZAZIONE all'ufficio di Presidenza e alla Segreteria);
-raccogliere eventuali istanze dei docenti e curarne la trasmissione al Dirigente
PLESSO CENTRALE
Prof.ssa Elzbieta Adamcyk
Scolastico;
-vigilare che nessuno esca dalle aule o peggio ancora 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.

COORDINATORE ORGANIZZAZIONE Ha il compito di:
- mantenere i collegamenti tra l' Ufficio di Presidenza ed il Personale, gli studenti del
PLESSO C/DA SANTA FILOMENA
plesso e le loro famiglie;
Prof.ssa Dente Sebastiana
-compiere atti di organizzazione interna, conseguenti a disposizioni generali che il
Prof. Muni Rosario
Dirigente abbia precedentemente diramato (predisposizione degli orari,
Prof. Tomasino Francesco
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 peggio ancora 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.

RESPONSABILE DEL
COORDINAMENTO DIDATTICO E
DELLE ATTIVITA'
INDIRIZZO EGOA
Prof. ssa Dente Sebastiana

RESPONSABILE DEL
COORDINAMENTO DIDATTICO E
DELLE ATTIVITA'
INDIRIZZO
ODONTOTECNICO
Prof. Montalto Stefano

RESPONSABILE DEL
COORDINAMENTO DIDATTICO E
DELLE ATTIVITA'
INDIRIZZO CAT
Prof. Ciaravella Filippo

RESPONSABILE DEL
COORDINAMENTO DIDATTICO E
DELLE ATTIVITA' INDIRIZZO MAT
Prof.ssa Mangione Carmela Maria

RESPONSABILE DEL
COORDINAMENTO DIDATTICO E
DELLE ATTIVITA'
INDIRIZZO CLASSICO
Prof.ssa Gervasi Chiara
RESPONSABILE DEL
COORDINAMENTO DIDATTICO E
DELLE ATTIVITA'
INDIRIZZO SCIENTIFICO
Prof.ssa Cinà Francesca

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

RESPONSABILE DEL
COORDINAMENTO DIDATTICO E
DELLE ATTIVITA'
CORSI SERALI
Prof.ssa Mangione Carmela Maria

RESPONSABILE DEL
COORDINAMENTO DIDATTICO E
DELLE ATTIVITA'
INDIRIZZO LINGUISTICO
Prof.ssa Zanin Maria Riccarda
SEGRETARIA
COLLEGIO DEI DOCENTI

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 (predisposizione degli orari,
coordinamento e supporto alle attività, utilizzo dei laboratori e delle strutture)
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 (predisposizione degli orari,
coordinamento e supporto alle attività, utilizzo dei laboratori e delle strutture)
- Cura la redazione delle delibere del Collegio dei docenti.

Prof.ssa Margherita Schembri

COORDINATORI
di classe

CONSEGNATARI ATTREZZATURA
di Laboratorio
Scienze
Lingue
Fisica
Palestra
Topografia
Odontotecnico
Sala
Cucina
Accoglienza T.

Prof.ssa Massaro Maria Alfonsa
Prof .Mulè Casimiro
Prof. D’Anna Giuseppe
Prof.ssa Ciccarello Giuseppa
Prof. Comparetto Antonino G,
Prof. Montalto Stefano
Prof. Amplo Giuseppe
Prof. Barbera Michele
Prof.ssa La Barbera Domenica

RESPONSABILI
REGISTRO ELETTRONICO
Prof. Pirrone Giuseppe

-presiedono i consigli di classe in caso di assenza del Dirigente Scolastico o su suo
incarico;
-relazionano sull’andamento didattico-disciplinare della classe nelle sedute di consiglio,
o al Dirigente quando le circostanze lo richiedono;
-controllano quotidianamente il registro di classe al fine di accertare l’osservanza delle
norme dettate dal regolamento di istituto circa il controllo della frequenza degli alunni;
-segnalano all' ufficio di Presidenza casi di svantaggio scolastico, di assenteismo o
anomalie di comportamento che incidano sul rendimento scolastico;
-formulano al dirigente scolastico richiesta di convocazione straordinaria del consiglio
di classe in caso di necessità;
-curano i rapporti con le famiglie degli alunni sia nei ricevimenti collegiali che
individuali;
-coordinano i lavori di programmazione didattica curando la redazione e la consegna
alla segreteria del relativo documento da distribuire, poi, in copia, a ciascun membro del
Consiglio di classe anche in formato online;
-in occasione degli scrutini intermedi e finali eseguono le operazioni preliminari e/o di
svolgimento secondo le disposizioni impartite;
-predispongono gli atti propedeutici all'esame di Qualifica per le classi terze degli
indirizzi professionali e all'Abilitazione Professionale per l’ indirizzo Odontotecnico.
-predispongono gli atti preliminari relativi al Documento del 15 maggio, ne curano la
stesura definitiva e la pubblicazione dopo averne accertato la regolarità formale e
sostanziale.
-E' responsabile dei beni presenti nel laboratorio;
-Coordina le attività di laboratorio;
-E' responsabile della verifica 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).

-Coordinano le attività relative al registro elettronico.

ANIMATORE DIGITALE
Prof. Ciaravella Filippo

RESPONSABILI
Commissione Elettorale
Prof.ssa Longo Antonina
Prof.ssa Dente Sebastiana

REFERENTE
Commisssione Visite e Viaggi
Prof. ssa Ciccarello Giuseppa Rita

REFERENTE
CTRH e Commissione
Accoglienza continuità ed orientamento
Prof.ssa Dente Sebastiana
REFERENTE
Commissione Orario

-Segue il processo di digitalizzazione della scuola;
-Guida i processi di attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale.
- Coordina laboratori attività informatica.
-Organizzano e coordinano le attività previste dalla normativa in materia di votazioni
scolastiche in collaborazione con la Commissione Elettorale;
-Hanno cura che venga redatto il verbale delle riunioni;
-Provvedono alla quantificazione del materiale necessario per lo svolgimento delle
votazioni e ne fanno richiesta per l'approvvigionamento;
-Curano la redazione e l’archiviazione dei documenti.

-Presiede la Commissione Viaggi, coordina e segue le fasi di programmazione ed
attuazione delle visite di studio e dei viaggi di istruzione secondo la procedura
in vigore e collabora con i servizi di Segreteria;
-Collabora con la Commissione Acquisti per la valutazione dei preventivi delle agenzie
di viaggio, o altri fornitori di servizi interpellati;
-Coordina la Commissione al fine di elaborare i dati raccolti con le schede finali per il
monitoraggio delle attività;
-Relaziona sulle attività svolte.
-Presiede la Commissione per l'accoglienza ed i rapporti con l'esterno;
-Coordina l'accoglienza di alunni ed esperti;
-Coordina la partecipazione alle manifestazioni;
-Relaziona sulle attività svolte.
-Coordina i lavori della Commissione Orario per la stesura e la pubblicazione
dell'orario delle attività didattiche.

Prof.ssa Adamczyk Elzbieta

REFERENTE
Gruppo H
Prof.ssa Dente Sebastiana

RESPONSABILE
Attività
Giornalino d'Istituto
Prof.ssa Giambrone Antonina

RESPONSABILE
Attività
Il quotidiano in classe
Prof.ssa Giambrone Antonina

RESPONSABILE
Attività Extracurricolare
Il piacere della lettura e incontri con
autori
Prof.ssa Baiamonte Cinzia

-Coordina il gruppo H;
-Collabora con il responsabile del CTRH e con la funzione strumentale per il successo
formativo;
-Contribuisce alla redazione del PAI.
-Coordina le attività di progettazione, stesura ed impaginazione del Giornalino
d’Istituto con la partecipazione fattiva degli studenti e del personale dell’Istituto;
-Cura la distribuzione delle copie dei numeri prodotti;
-Riunisce e coordina la redazione del giornalino e l’ufficio stampa d’Istituto.
-Cura il rinnovo dell’adesione all’iniziativa presso gli editori delle testate
giornalistiche;
-Organizza il ritiro dei quotidiani e la loro distribuzione alle classi;
-Verifica l’efficacia dell’esperienza in classe attraverso questionari o test;
-Confronta i risultati ottenuti in sede di Dipartimento.
-Pianifica, organizza e coordina gli incontri di presentazione e lettura di libri di
rilevante
interesse culturale;
- Promuove la partecipazione di docenti e studenti;
- Propone le letture preliminari in vista degli incontri;
- Relaziona sull’attività svolta.

RESPONSABILE
Attività Extracurricolare
Educazione ambientale
Prof.ssa Abate Teresa Maria

-In collaborazione 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.

RESPONSABILE
Attività Extracurricolare
Delle Pari Opportunità
Prof.ssa Schembri Margherita

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

RESPONSABILI
Educazione alla legalità

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

Prof. Perconti Giuseppe
Prof.Traina Maurizio

Responsabile Biblioteca ITCG
Prof.ssa Schembri Margherita

Responsabile Biblioteca Liceo
Prof.ssa Guastella Maria

REFERENTI
Prove Invalsi

-Contribuisce a realizzare le finalità pedagogiche-educativo-didattiche e gli obiettivi
formativi dell’istituzione stessa;
-E’ responsabile della conduzione della biblioteca ( pianificazione, acquisti, selezione,
acquisizione, catalogazione delle risorse, promozione delle raccolte);
-Opera in una prospettiva di integrazione collaborazione non soltanto sul fronte interno
(didattica, attività culturali ecc.), ma anche con il territorio,in particolare con le
biblioteche pubbliche.
-Contribuisce a realizzare le finalità pedagogiche-educativo-didattiche e gli obiettivi
formativi dell’istituzione stessa;
-E’ responsabile della conduzione della biblioteca ( pianificazione, acquisti, selezione,
acquisizione, catalogazione delle risorse, promozione delle raccolte);
-Opera in una prospettiva di integrazione collaborazione non soltanto sul fronte interno
(didattica, attività culturali ecc.), ma anche con il territorio,in particolare con le
biblioteche pubbliche.
-Sovraintendono al lavoro che dovranno svolgere i Coordinatori delle classi seconde di
tutti gli indirizzi.

Prof. Ciaravella Filippo
Prof.ssa Moscato Angela
RESPONSABILI
Promozione cultura umanistica e del
laboratorio teatrale

-Organizzano laboratori teatrali

Prof. Caci Vincenzo
Prof.ssa Costa Anna
Prof.ssa Leto Giuseppa
-Propone e organizza le attività alternative per gli alunni che scelgono tale opzione in
REFERENTE
sostituzione all’ insegnamento della Religione Cattolica.
Attività alternativa alla Religione Cattolica
Prof.ssa Zanin Maria Riccarda
REFERENTE
BULLISMO E CYBERBULLISMO

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

Prof. Giuseppe Perconti

REFERENTE CPIA
Prof.ssa Mangione Carmela Maria

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

REFERENTE D.S.A.
Prof.ssa Sicurello Rosella

REFERENTE AUTISMO
Prof.ssa Ferranti Patrizia

ORGANI E COMMISSIONI
CONSIGLIO D’ISTITUTO
Dirigente Scolastico

1) Prof.ssa Bubello Giovanna

Genitori

2) Sig.
3) Sig.
4) Sig.a
5) Sig.

Parisi Vincenzo Presidente
Giallombardo Salvatore
Costa Vincenza Maria
Sciara Salvatore

Alunni:

6) Sig.a
7) Sig.
8) Sig.a
9) Sig.

Docenti:

10) Prof.
11) Prof.
12) Prof.
13) Prof.
14) Prof.ssa
15) Prof.
16) Prof.ssa
17) Prof.

Perconti Giuseppe
Tomasino Francesco
Di Leto Rodolfo
Tamburello Ignazio
Gambino Gaetana
Barbera Michele
Costanza Calogera
Miceli Giuseppe

Pers. A.T.A.

18) Sig.
19) Sig.

Lazzara Giuseppe
Genco Vincenzo
GIUNTA ESECUTIVA

Dirigente Scolastico:
Dirigente Amministrativo:
Docente:
Genitore:
Alunno:
Personale A.T.A.

Prof.ssa
Dir.
Prof.
Sig.ra
Sig
Sig.

Bubello Giovanna
Perzia Giuseppa
Tomasino Francesco
Lazzara Giuseppe

UFFICIO DI PRESIDENZA
Dirigente Scolastico:
Collaboratori:

Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Dir.

Dirigente Amministrativo:

Bubello Giovanna
Cardinale Rosina (Vicario)
Ferlita Maria Teresa
Belluccia Alfonso

COMITATO DI VALUTAZIONE
Componenti effettivi:

Prof.
Prof.

COMMISSIONE P.T.O.F.
Coordinatore:
Prof.
Guggino Ignazio
Componenti:
Prof.ssa Mangione Carmela Maria
Prof.ssa Abate Teresa
Prof.ssa Schembri Margherita
Prof.ssa Cinà Francesca
Prof.ssa Dente Sebastiana
Prof.ssa Giambrone Antonina
COMMISSIONE EVENTI CULTURALI
Coordinatrice: Prof.ssa Cardinale Rosina
Componenti:
Prof.ssa Schembri Margherita
Prof.ssa Leto Giuseppa Maria
Prof.ssa Costa Anna
Prof.
Ferranti Patrizia
Prof.ssa Reina Adelina
COMMISSIONE SICUREZZA
Coordinatore:
Componenti:

Prof.
Prof.
Prof.

Schillaci Ignazio
Tinaglia Alfonso
Comparetto Antonino Giovanni

COMMISSIONE ELETTORALE
Coordinatore:
Componenti:

Prof.ssa
Prof.ss
Sig.ra
Sig.
Sig.

Longo Antonina
Dente Sebastiana
Manzullo Carmela
Traina Maurizio
Sofia Sparacio ( 5^ B- EGOA)

COMMISSIONE SELEZIONE FUNZIONI STRUMENTALI
Coordinatore:
Componenti:

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cardinale Rosina
Prof.
Schillaci Ignazio
Prof.
Traina Maurizio

COMMISSIONE ORARIO
Coordinatore:
Componenti:

Prof.ssa Adamczyk Elzbieta
Prof.ssa Cardinale Rosina
Prof.
Muni Rosario

PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
DI APPROFONDIMENTO NELL’AMBITO DELLA FISICA E DELLA MATEMATICA
PER L’INDIRIZZO SCIENTIFICO

Prof.ssa Adamczyk Elzbieta

COMMISSIONE INVALSI
Componenti:

Tutti i Coordinatori Classi Seconde
Prof.ssa Adamczyk Elzbieta
Prof.ssa Moscato Angela M.
Prof.
Ciaravella Filippo
Prof.
Giafaglione Ignazio
Prof. ssa Leto Giuseppa
Prof.
Pumilia Ignazio
Prof.
Cullaro Angelo
Prof.
Cunetto Francesco
Prof.ssa Fragola Antonina
Prof.ssa Schembri Margherita
Prof.ssa Baiamonte Cinzia

COMMISSIONE ACCOGLIENZA CONTINUITÀ ORIENTAMENTO
Coordinatore:
Componenti :

Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa

Dente Sebastiana
Moscato Angela
Cinà Francesca
Castellano Maria Rita
Abate Teresa
Mangione Carmela Maria
La Barbera Domenica
Giambrone Antonina
Baiamonte Cinzia

COMMISSIONE VIAGGI D’ISTRUZIONE
Componenti:

Prof.ssa Dente Sebastiana
Prof.ssa Ciccarello Giuseppa Rita
Prof.
Traina Maurizio

COMMISSIONE EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Coordinatore:
Componenti:

Prof.ssa Massaro Cenere Maria Alfonsa
Prof.
Muni Rosario
Prof.ssa Cinà Francesca
Prof.ssa Abate Teresa
Prof.
Tamburello Ignazio
GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE

Coordinatori:

Commissione

Prof.ssa Dente Sebastiana
Prof.ssa Ferranti Patrizia
Prof.ssa Sicurello Rosella
Tutti i Docenti di Sostegno
Tutti i Responsabili di indirizzo

COMMISSIONE LABORATORIO TEATRALE
Coordinatore:
Componenti:

Prof.ssa Costa Anna
Docenti di Greco
Docenti di Latino
Docenti di Italiano
Docenti di Storia dell’Arte
COMMISSIONE MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Coordinatore:
Commissione

Prof.
Prof.
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.
Prof.ssa
Prof.

Guggino Ignazio
Ciaravella Filippo
Cinà Francesca
Moscato Angela
Schillaci Ignazio
Giambrone Antonina
Zanin Maria Riccarda
Tomasino Francesco
La Barbera Domenica
Montalto Stefano

COMMISSIONE RAPPORTO AUTOVALUTAZIONE
Commissione:

Prof.
Prof.
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.

Guggino Ignazio
Midulla Marcello
Cinà Francesca
Moscato Angela Maria
Dente Sebastiana
Pirrone Giuseppe

ORGANO DI GARANZIA
Dirigente scolastico:
Componente Docente:
Supplenti:
Componente genitori:
Componente alunni:

Prof.ssa Bubello Giovanna
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.
Prof.ssa

ELENCO COORDINATORI E SEGRETARI

COORDINATORI

SEGRETARI

CLASSE

Gervasi Chiara

Gervasi Chiara

I A Classico

Turturici Maria

Turturici Maria

II A Classico

Tararà Carmela

Tararà Carmela

II B Classico

Moscato Angela

Moscato Angela

III A Classico

Forte Giuseppina Agnese

Forte Giuseppina Agnese

IV A Classico

Castellano Maria Rita

Baiamonte Cinzia

V A Classico

Costa Anna

Costa Anna

I A Scientifico

Pendino Angela

Pendino Angela

II A Scientifico

Militello Giuseppa

Militello Giuseppa

III A Scientifico

Giambrone Antonina

Giambrone Antonina

IV A Scientifico

Cinà Francesca

Nicastro Giovanna

V A Scientifico

Guggino Ignazio

Guggino Ignazio

I B Scientifico

Mulè Maria Grazia

Mulè Maria Grazia

II B Scientifico

Miccichè Anna Maria

Miccichè Anna Maria

III B Scientifico

Ciccarello Giuseppa Rita

Ciccarello Giuseppa Rita

IV B Scientifico

Massaro C. M. Alfonsa

Marchetta Giuseppina

V B Scientifico

Cunetto Francesco

Cunetto Francesco

I A Linguistico

Perrone Maria

Perrone Maria

II A Linguistico

Abate Teresa

Abate Teresa

IIB Linguistico

Tornamè Maria Rita

Tornamè Maria Rita

III A Linguistico

Guastella Maria

Guastella Maria

IV A Linguistico

Mulè Casimiro

Ferraro Rosalia

V A Linguistico

Mangione Fabio

Mangione Fabio

I A Odontotecnico

Leto Angelina

Leto Angelina

II A Odontotecnico

Leto Giuseppa

Leto Giuseppa

III A Odontotecnico

Faseli Giuseppe

Faseli Giuseppe

IV A Odontotecnico

Sciara Giuseppe

Di Liberto Maria

V A Odontotecnico

Caci Vincenzo

Caci Vincenzo

III B Odontotecnico

Mangione Maria Carmela

Messina Angelo

V B Odontotecnico

Latino Francesco

Latino Francesco

I A MAT

Smeraglia Maria

Smeraglia Maria

II A MAT

Chillura Marina

Chillura Marina

1 A CAT

Schembri Margherita

Schembri Margherita

2 A CAT

Comparetto Giovanni

Comparetto Giovanni

3 A CAT

Ciaravella Filippo

Ciaravella Filippo

4 A CAT

Tirrito Rosalia Ilaria

Tirrito Rosalia Ilaria

1 A EGOA

Giracello Rosalia

Giracello Rosalia

2 A EGOA

Cutrò Giuseppina

Palumbo Piccionello Manuela

3 A EGOA

Danna Silvestre

Danna Silvestre

4 A EGOA

Bono Maria Daniela

Perrone Maria

5 A EGOA

Giglia Loredana

Giglia Loredana

1 B EGOA

Sicurello Rossella

Sicurello Rossella

2 B EGOA

Cullaro Angelo

Marchica Gianluca

3 B EGOA

Longo Antonina

Longo Antonina

4 B EGOA

Tamburello Ignazio

Ferranti Anna

5 B EGOA

Pacinella Piera

Pacinella Piera

1 C EGOA

Ferranti Patrizia

Ferranti Patrizia

2 C EGOA

Costa Vincenza

Costa Vincenza

3 C EGOA

Militello Mario

Militello Mario

4 C EGOA

La Barbera Domenica

Cutrò Paola

5 C EGOA

Cutrò Paola

Cutrò Paola

IIA EGOA /MAT SERALE

D’azzo Lucia

D’azzo Lucia

IIIA MAT SERALE

Scibetta Salvatore

Scibetta Salvatore

IVA MAT SERALE

Ippolito Lidia

Ippolito Lidia

VA MAT SERALE

Raia Salvatore

Raia Salvatore

IIIA EGOA SERALE

Civiltà Giovanni

Civiltà Giovanni

IVA EGOA SERALE

PROFILI DEL PERSONALE ATA
I.I.S.S.”L. PIRANDELLO BIVONA

UFFICI DI SEGRETERIA
C/DA PARATORE
TEL. 0922 983223

Area D: Direttore S.G.A.
Giuseppa Perzia

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione
delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi
assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette
dipendenze.
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive
del dirigente scolastico. Attribuisce al
personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa
e le prestazioni eccedenti l’orario
d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione,
predisposizione e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale
rogante e consegnatario dei beni mobili.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione
professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale.
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Riceve il pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle 13.30
oppure per appuntamento

Area B: Amministrativo

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 magazzino, gare, acquisti, PON,
collaborazione con il DSGA
Assistente Amministrativo
Salvatore Orlandini
Salvatore D’Anna
Area protocollo, posta, posta elettronica
Assistente Amministrativo
Carmela Traina
Area alunni, assicurazione
e rapporti con Enti Locali
Assistenti Amministrativi
Vincenzo Parisi
Carmela Manzullo
Area contabilità, PON,
collaborazione con il DSGA
per programma annuale e conto consuntivo
Asssistente Amministrativo
Alfonsa Teresa Sabella
Area informatico-contabile,
Durc, Cig, F24, Irap, Mod770, Cud,
PON e collaborazione con il DSGA
Assistente Amministrativo
Giuseppe Pullara
Area personale della scuola
Salvatore Di Guida
Giuseppina Perzia
Gli Assistenti Amministrativi ricevono il pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle 12.30

Area B: Tecnico
Svolge attività specifica con autonomia operativa e responsabilità diretta.
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale. Conduzione tecnica
dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficacia e la funzionalità.
Supporto tecnico allo
svolgimento delle attività didattiche
Area AR02
Conduzione tecnica dei laboratori informatici e multimediali situati nel plesso centrale, supporto tecnico ai dispositivi
della segreteria, supporto tecnico alle lim e ai carrelli mobili ubicati all’interno dei due plessi.
Assistente Tecnico
Giuseppe Lazzara
Area AR02
Conduzione tecnica dei laboratori informatici situati nel plesso di c/da Santa Filomena, supporto tecnico alle lim ubicati
all’interno dei due plessi.
Assistente Tecnico
Vincenzo Genco
Area AR02
Conduzione tecnica dei laboratori dell'indirizzo odontotecnico.
Assistente Tecnico
Bussi Elisabetta
Area AR02
Conduzione tecnica dei laboratori dell'indirizzo MAT.
Assistente Tecnico
Ferraro Antonino
Area AR08
Conduzione tecnica dei laboratori di fisica e chimica.
Assistente Tecnico

Area AR20
Preparazione dei pasti, conservazione delle vivande, anche attraverso strumenti particolari, di cui cura l’ordinaria
manutenzione
Assistenti Tecnici
Accursio Fazio
Salvatore Argento

COLLABORATORI SCOLASTICI
Area A
Il personale esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio
lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai
servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi
immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di
pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza
necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di
collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle
strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale
anche con riferimento alle attività previste dall'art.47 del CCNL 29.11.2007.
SEDE CENTRALE
Teresa Busciglio piano terra
Marco Di Falco piano terra (palestra)
Vasile Lo Rizzo Ignazio piano terra
Francesco Capra piano terra
Ignazio Di Paola Ficarella primo piano
Angela Vasile primo piano
Rosario Trupia secondo piano

PLESSO C/DA SANTA FILOMENA

Giuseppe Dino
Antonina Mirabile piano terra
Carmelo Mortellaro primo piano
Caterina Radosta piano terra (ingresso)
Perconti Giovanni
Mattaliano Antonina atrio
Mortellaro Carmelo corridoio
Cutrò Rosaria 1° piano
Termini Paolo S

I PROGETTI
PROGETTI PON IN FASE DI REALIZZAZIONE
AVVISO 10862 del 16/09/2016-FSE
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Inclusione sociale e lotta al disagio - Anno 2016

Progetto: A scuola di inclusione
Cod. Naz. 10.1.1A— FSEPON-SI-2017-103

Modulo

Numero ore

Educhiamo il corpo

30

Alla scoperta dei monti Sicani

30

Il teatro nel cortile

30

English for young people

60

Chimicando, chimicando... nel laboratorio mi incanto!

30

Le prove Invalsi di matematica

30

Le prove Invalsi di italiano

30

PROGETTI PON PROPOSTI PER FINANZIAMENTO
Competenze di base
Azione

Sotto
Azione

Importo
Progetto

10.2.2 Azioni di
integrazione e
potenziamento delle
aree disciplinari di
base

10.2.2A
Competenze Potenziamo le competenze di base € 44.851,70
di base

Titolo Progetto

Massimale
Progetto

€ 45.000,00

Modulo

Titolo modulo

Data
inizio
prevista

Lingua madre

Il mestiere di scrivere

01/07/2017 31/08/2019

€ 6.307,90

Matematica

Coding a scuola

01/07/2017 31/08/2019

€ 6.307,90

Scienze

Un viaggio alla scoperta
01/05/2017 31/08/2018
dei nostri paesi

€ 6.482,00

Lingua straniera

Time for English

01/07/2017 31/08/2019

€ 12.964,00

Lingua straniera

Hablamos español

01/07/2017 31/08/2019

€ 6.307,90

Lingua straniera

I speak English

01/07/2017 31/08/2019

€ 6.482,00

TOTALE SCHEDE
FINANZIARIE

Data fine
Totale
prevista

€ 44.851,70

Cittadinanza e creatività digitale
Azione

Sotto Azione

Importo
Progetto

Titolo Progetto

Massimale
Progetto

10.2.2 Azioni di
integrazione e
10.2.2A
potenziamento delle Competenze di Educhiamo alla cittadinanza digitale € 24.883,40 € 25.000,00
aree disciplinari di base
base

Modulo

Titolo modulo

Data
inizio
prevista

Competenze di cittadinanza
digitale

Android Developer

01/07/2017 31/08/2019

€ 12.964,00

Competenze di cittadinanza
digitale

Blogging a scuola 1

01/07/2017 31/08/2019

€ 5.959,70

Competenze di cittadinanza
digitale

Blogging a scuola 2

01/07/2017 31/08/2019

€ 5.959,70

TOTALE SCHEDE
FINANZIARIE

Data fine
Totale
prevista

€ 24.883,40

Educazione all'imprenditorialità
Azione

Sotto Azione

10.2.5A
10.2.5 Competenze
Competenze
trasversali
trasversali

Titolo Progetto

Importo
Progetto

Massimale
Progetto

Educhiamo all'imprenditorialità

€ 17.879,10 € 18.000,00

Modulo

Titolo modulo

Data
inizio
prevista

Promozione della cultura
d'impresa, dello spirito di
iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e
consapevolezza della
responsabilità sociale

Io imprenditore:
dall’idea all’impresa 1

01/06/2017 31/08/2019

€ 5.959,70

Promozione della cultura
d'impresa, dello spirito di
iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e
consapevolezza della
responsabilità sociale

Io imprenditore:
dall’idea all’impresa 2

01/06/2017 31/08/2019

€ 5.959,70

Promozione della cultura
d'impresa, dello spirito di
iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e
consapevolezza della
responsabilità sociale

Io imprenditore:
dall’idea all’impresa 3

01/06/2017 31/08/2019

€ 5.959,70

TOTALE SCHEDE
FINANZIARIE

Data fine
Totale
prevista

€ 17.879,10

Orientamento
Azione

Sotto Azione

10.1.6 Azioni di
orientamento

10.1.6A Azioni
Orienta......mente
di orientamento

Importo
Progetto

Titolo Progetto

Massimale
Progetto

€ 17.952,60 € 18.000,00

Modulo

Titolo modulo

Data
inizio
prevista

Orientamento per il secondo ciclo

Per superare i test di
ammissione 1

01/10/2017 31/05/2018

€ 3.361,50

Orientamento per il secondo ciclo

Per superare i test di
ammissione 2

01/10/2017 31/05/2018

€ 3.361,50

Orientamento per il secondo ciclo

Per superare i test di
ammissione 3

01/10/2017 31/05/2018

€ 3.465,60

Orientamento per il secondo ciclo

Per superare i test di
ammissione 4

01/10/2018 31/05/2019

€ 3.882,00

Orientamento per il secondo ciclo

Per superare i test di
ammissione 5

01/10/2018 31/05/2019

€ 3.882,00

TOTALE SCHEDE
FINANZIARIE

Data fine
Totale
prevista

€ 17.952,60

Cittadinanza europea
Titolo Progetto

Importo
Progetto

10.2.2 Azioni di
integrazione e
10.2.2A
potenziamento
Competenze di
delle aree
base
disciplinari di base

Cittadini in Europa

€ 16.375,50 ND

10.2.3 Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi
educativi e mobilità

English for
10.2.3B Potenziamento llinguistico
European
e CLIL
people

Azione

Sotto Azione

10.2.3 Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi
educativi e mobilità

10.2.3C Mobilità transnazionale

Massimale
Progetto

€ 21.528,00

I’d like to be a
European
€ 44.157,00
tourist guide

10.2.2A Competenze di base

Modulo

Titolo modulo

Data inizio Data fine
Totale
prevista
prevista

Massimale

Cittadinanza Europea
Cittadini in Europa 1 01/09/2017 31/08/2019 € 5.682,00
propedeutica al 10.2.3B

€ 6.000,00

Cittadinanza Europea
Cittadini in Europa 2 01/09/2017 31/08/2019 € 5.682,00
propedeutica al 10.2.3B

€ 6.000,00

Cittadinanza Europea
Cittadini in Europa 3 01/09/2017 31/08/2019 € 5.011,50
propedeutica al 10.2.3C

€ 6.000,00

TOTALE SCHEDE
FINANZIARIE

€ 16.375,50

10.2.3B Potenziamento llinguistico e CLIL

Data inizio Data fine
Totale
prevista
prevista

Modulo

Titolo modulo

Potenziamento
linguistico e CLIL

English for European
01/09/2017 31/08/2019
people 1

€
10.764,00

€ 11.000,00

Potenziamento
linguistico e CLIL

English for European
01/09/2017 31/08/2019
people 2

€
10.764,00

€ 11.000,00

TOTALE SCHEDE
FINANZIARIE

Massimale

€
21.528,00

10.2.3C Mobilità transnazionale

Modulo

Titolo modulo

Data inizio Data fine
Totale
prevista
prevista

Mobilità transnazionale

I’d like to be a
European tourist
guide

01/09/2017 31/08/2019

TOTALE SCHEDE
FINANZIARIE

Massimale

€
44.157,00

€ 50.000,00

€
44.157,00

Alternanza scuola-lavoro
Azione

Sotto Azione

Titolo Progetto

Importo
Progetto

Massimale
Progetto

10.2.5
Competenze
trasversali

10.2.5A
Competenze
trasversali

Viaggio nel mondo delle
professioni

€ 30.253,50

ND

10.6.6
Stage/tirocini

10.6.6A Percorsi alternanza
scuola/lavoro

10.6.6A Percorsi alternanza
scuola/lavoro

€ 48.738,00

10.2.5A Competenze trasversali

Modulo

Titolo modulo

Data inizio Data fine
Totale
prevista
prevista

Massimale

Percorsi di alternanza
Viaggio nel mondo
scuola-lavoro con reti di
delle professioni
strutture ospitanti

01/09/2017 31/08/2019

€
10.084,50

€ 10.100,00

Percorsi di alternanza
Viaggio nel mondo
scuola-lavoro con reti di delle professioni: Il
strutture ospitanti
giornalismo

01/09/2017 31/08/2018

€
10.084,50

€ 10.100,00

Percorsi di alternanza
Viaggio nel mondo
scuola-lavoro con reti di delle professioni:
strutture ospitanti
Guida turistica

01/09/2017 31/08/2019

€
10.084,50

€ 10.100,00

TOTALE SCHEDE
FINANZIARIE

Modulo

€
30.253,50

Titolo modulo

Percorsi di alternanza
L'alternanza in
scuola-lavoro con reti di
Albergo
strutture ospitanti

Data inizio Data fine
Totale
prevista
prevista

Massimale

01/09/2018 31/08/2019

€
13.446,00

€ 13.500,00

Percorsi di alternanza
scuola-lavoro in ambito
interregionale

SIAMO NOI I
PROTAGONISTI
DEL NOSTRO
FUTURO

01/09/2018 31/08/2019

€
17.646,00

€ 17.700,00

Percorsi di alternanza
scuola-lavoro in ambito
interregionale

L'alternanza in
Crociera

01/09/2018 31/08/2019

€
17.646,00

€ 17.700,00

TOTALE SCHEDE
FINANZIARIE

€
48.738,00

Integrazione e accoglienza
Azione

Sotto Azione

Titolo Progetto

10.1.1 Sostegno
agli studenti
caratterizzati da
particolari
fragilità

10.1.1A
Interventi per il
successo
Diverso...chi?
scolastico degli
studenti

Importo
Progetto

Massimale
Progetto

€ 27.128,00 € 30.000,00

Modulo

Titolo modulo

Data inizio Data fine
Totale
prevista
prevista

L'arte per l'integrazione

Diverso?

16/10/2017 27/04/2018

€
Non previsto
13.564,00

Sport e gioco per
l'integrazione

Giochiamo
'INSIEME'

06/11/2017 31/05/2018

€
Non previsto
13.564,00

TOTALE SCHEDE
FINANZIARIE

Massimale

€
27.128,00

Modulo

Titolo modulo

Data inizio Data fine
Totale
prevista
prevista

L'arte per l'integrazione

Diverso?

16/10/2017 27/04/2018

€
Non previsto
13.564,00

Sport e gioco per
l'integrazione

Giochiamo
'INSIEME'

06/11/2017 31/05/2018

€
Non previsto
13.564,00

TOTALE SCHEDE
FINANZIARIE

€
27.128,00

Massimale

Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico
Azione

Sotto Azione

10.2.5
Competenze
trasversali

10.2.5C
Competenze
trasversali - In
rete

10.2.5
Competenze
trasversali

10.2.5A
Competenze
trasversali

Titolo Progetto

Importo
Progetto

Massimale
Progetto

€ 0,00

€ 120.000,00

Monti Sicani tra archeologia, fede
€ 28.328,00
e cultura.

€ 30.000,00

10.2.5A Competenze trasversali

Data inizio Data fine
Totale
prevista
prevista

Modulo

Titolo modulo

Massimale

Accesso, esplorazione e
conoscenza anche
digitale del patrimonio

L’arte pre micenea e
gli edifici di culto
religioso presenti
nella valle del Sosio- 02/10/2017 31/08/2019 € 7.082,00
Platani-Magazzolo:
Non previsto
approfondimento e
conoscenza digitale.

Accesso, esplorazione e
conoscenza anche
digitale del patrimonio

Un cammino tra fede
e cultura
02/10/2017 31/08/2019 € 7.082,00
nell’entroterra sicano

Costruzione di una
Tra percorsi del
proposta territoriale di
passato e progetti del 02/10/2017 31/08/2019 € 7.082,00
turismo culturale, sociale
futuro
e ambientale sostenibile
Non previsto
Costruzione di una
proposta territoriale di
Monti Sicani: culture
02/10/2017 31/08/2019 € 7.082,00
turismo culturale, sociale digitali
e ambientale sostenibile
TOTALE SCHEDE

€

Modulo
FINANZIARIE

Titolo modulo

Data inizio Data fine
Totale
prevista
prevista
28.328,00

Massimale

PROGETTI CURRICOLARI ISTITUZIONALI
A – EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ





Settant’anni di costituzione repubblicana: 1948 - 2018
A settant’anni dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
Giornate della "memoria"
Il forum della legalità

B – EDUCAZIONE ALLA SALUTE


Attuazione di iniziative in collaborazione con l’ASP

C – EDUCAZIONE AMBIENTALE


“Ama la tua terra”: alla scoperta del territorio in cui vivi

C – EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITA’ E ALLA DIFFERENZA DI GENERE


Giornata contro la violenza sulle donne

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 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.

PROGETTI EXTRACURRICOLARI
1 - INFORMATICA PER TUTTI ( 12 )
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 per l’inserimento nel mondo del lavoro
Tempi di svolgimento: intero anno scolastico
Referenti: prof. Pirrone Giuseppe, assistente tecnico Giuseppe Lazzara
2 - IL TEATRO COME ESERCIZIO DI MEDITAZIONE E ASCOLTO PER CONOSCERE SE
STESSI E IL MONDO
Il progetto si propone di far partecipare gli alunni a due spettacoli teatrali presso il teatro Pirandello
di Agrigento: “Uno, nessuno e centomila” di L. Pirandello, “Il giorno della Civetta” di Leonardo
Sciascia, 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”.
Gli alunni sarranno altresì invitati a produrre recensioni e commenti sugli spettacoli visti, a discutere
e riflettere sulle problematiche affrontate per produrre testi argomentativi.
Classi interessate: I, II, VB scientifico
Tempi di svolgimento:
Referente: Mulè Maria Grazia
3 - PARTECIPAZIONE A RAPPRESENTAZIONI TEATRALI IN LINGUA ITALIANA E
STRANIERA
Gli alunni saranno invitati a partecipare alla rappresentazione di opere teatrali, al fine di avere un
approccio diretto con il testo, di arricchire il lessico, di migliorare le capacità espressive e di
pronuncia.
Referente: Docenti di Lingua italiana
Docenti di lingua straniera

4 – 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.
Referente:

5 - PATHEI MATHOS. LA SAPIENZA DELLA TRAGEDIA
Il progetto si inserisce sulla linea della valorizzazione degli studi classici, delle tematiche sapienziali
e filosofiche, dei valori umani e civili trasmessi a partire dalla Grecia arcaica e, in particolare, dalla
tragedia greca.
Prevede la partecipazione della scolaresca degli indirizzi liceali all’incontro con esperti e alla visione
dell’Elettra nella versione proposta dal Teatro Arthena di Angelo Tonelli (con canto e musiche
originali di Paola Polito) nella cornice auratica e particolarmente suggestiva del Teatro di Andromeda
di Lorenzo Reina (Biennale di Architettura di Venezia, 2018).
Sua finalità è accostare i giovani studenti liceali all’approfondimento di alcuni temi sapienziali e
filosofici della tragedia classica attraverso incontri con esperti e la partecipazione ad uno spettacolo
teatrale, l’Elettra di Sofocle nella versione curata del Teatro iniziatico “Arthena” diretto da Angelo
Tonelli. Tale teatro si muove nell’ottica di valorizzare i significati più profondi della tragedia, intesa
come dispositivo catartico e percorso di perfezionamento sapienziale. L’Elettra si presta altresì ad una
attualizzazione del tema considerando quanto questa “tragedia al femminile” (Tonelli) tocchi, a livello
profondo e archetipico, motivi psicanalitici (si pensi al “complesso di Elettra”), ma anche,
trasversalmente, temi di cronaca come il femminicidio.
Classi interessate: alunni delle classi liceali nel numero massimo di cento
Tempi di svolgimento: aprile-giugno 2018
Referente: Capitano Luigi
6 - CITTADINANZE MEDITERRANEE
Il progetto nasce nell’ambito del Dipartimento Storico-filosofico, per dare realizzazzione a concreti
percorsi di educazione alla cittadinanza, che orientino all’essere cittadini in un orizzonte sempre più
globale e internazionale. In particolare urge rendere avvertite le giovani generazioni della sfida della
cooperazione e del co-sviluppo, specie tra i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
Il Dipartimento propone, pertanto, la preparazione e la partecipazione di alunni delle classi terze,
quarte, quinte al 3° COLLOQUIO DEL MEDITERRANEO: “Presupposti culturali per un
partenariato Europa-Africa”, Palermo - sede del Rettorato - Aula delle Capriate, 7 - 8 Novembre
2018.
A seguito di esso saranno proposti alcuni incontri con esperti, da svolgere in istituto, per
l’approfondimento di alcuni dei temi oggetto del colloquio.
Classi interessate: VB scientifico, VA classico e linguistico, IVA classico, IVA scientifico, IIIA
linguistico
Tempi di svolgimento: colloquio 7/8 nov. 2018; successivi incontri novembre-febbraio 2018/19
Referente: Zanin Maria Riccarda
7 – POTENZIAMENTO MATEMATICA E FISICA
Il progetto ha lo scopo di arricchire e qualificare l’insegnamento della matematica e della fisica
nelle classi ove si renda necessario.
Referente: Docenti di Matematica e Fisica.

8 – AMPLIAMENTO DELLE CONOSCENZE DI CHIMICA E BIOLOGIA NELLE CLASSI
QUINTE
Il progetto ha lo scopo di arricchire e qualificare l’insegnamento delle Scienze, in particolare
Chimica e Biologia nelle classi quinte liceali .
Referente: Docenti di Scienze.
9 – 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.
Classi interessate: Alunni del biennio e triennio del Liceo classico , scientifico e linguistico
Referente: Cinzia Baiamonte
10 - 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

Referente: Ciccarello Giuseppa Rita
11 - 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.
Referente: Ciccarello Giuseppa Rita, Coordinatori dei Consigli di Classe.
12 - 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.
Classi interessate: classi terminali della scuola secondaria inferiore.
Tempi di svolgimento: gennaio-marzo
Referente: Dente Sebastiana

13 – CENE E PRANZI DIDATTICI
Gli alunni dell’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” avranno la possibilità di esercitare
le abilità e competenze acquisite nell’organizzazione ed animazione di momenti conviviali per
genitori, alunni, personale scolastico, ospiti.
Referente:

14 – 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 permette 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.
Classi interessate: Tutte le classi dell’odontotecnico
Tempi di attuazione: tutto l’anno scolastico
Referente:
15 – GEMELLAGGIO DI CLASSE CON ALTRI STUDENTI EUROPEI 3A e 4A Linguistico
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.
Il gemellaggio con altri studenti stranieri, che usano l’inglese come lingua veicolare, stimolerebbe
gli alunni all’uso della lingua in contesti reali e li renderebbe dei veri cittadini europei che
interagiscono con le altre culture dei paesi ospitanti.
Inoltre, nella fase di visita presso il paese straniero, i discenti avranno l’opportunità di arricchire il
proprio bagaglio esperienziale, oltre che culturale e linguistico, trovandosi a contatto con le famiglie
e le strutture scolastiche dei paesi ospitanti.
Classi interessate: IIIA e IVA linguistico
Tempi di attuazione: pentamestre 2018
Referente: Mulè Casimiro

16 – IL VIAGGIO FORMA I GIOVANI
Il progetto nasce dalla volontà di favorire la mobilità degli studenti e l’accrescimento delle
conoscenze e competenze in coerenza con il curriculum didattico, svolgendo attività formative presso
una struttura scolastica estera attraverso moduli di preparazione all’esame DELF B1 per la classe III
A LING e IV A ling Esabac e che rafforzino quindi le abilità linguistico-comunicative.
Il progetto ha come come obiettivi:
 Potenziare le conoscenze e le competenze in lingua francese
 Costruire competenze sociali e civiche da spendere in un contesto di cittadinanza europea
 Fare acquisire agli allievi consapevolezza ed espressione culturale attraverso un percorso
formativo che valorizzi le competenze
 Sviluppare le competenze relazionali nell’ambito di una realtà multinazionale in una logica
di transnazionalità
 Conoscere a fondo i modi e gli stili di vita dei Francesi interagendo con le famiglie ospitanti.
Il progetto prevede 20 lezioni di 45 minuti in 2 gruppi con insegnanti diplomati FLE, insegnamento
speciale per alunni ESABAC (14 alunni) e preparazione mirata per esami DELF B1 (13 alunni).
Prevede altresì la realizzazione di un gemellagio con l’Ecole Supérieure de Français Langue
Etrangère “Pierre Overall” di Nizza.
Classi interessate: IIIA e IVAlinguistico
Tempi di attuazione: 24-30 marzo 2019
Referente: Ferraro Rosalia
17 – 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.
L’incontro con tali esperti è finalizzato alla conoscenza del Dispostivo per le classi del primo biennio,
nonché a motivare gli alunni allo studio della lingua francese e ai percorsi di preparazione DELF.
Nel corso della Giornata Esabac sarà effettuta la consegna delle Certificazioni Delf B1 agli studenti
della Classe 4 A Linguistico.
Classi interessate: Tutte le classi dell’indirizzo linguistico
Tempi di attuazione: una giornata tra novembre 2018 gennaio 2019
Referente: Maria Riccarda Zanin

18– A SCUOLA DI ARCHEOLOGIA
Il progetto verrà realizzato in collaborazione con esperti del Parco Archeologico Valle dei Templi. In
coerenza con gli obiettivi previsti dal decreto 60/17, esso si propone di abituare gli alunni ad una
fruizione consapevole del patrimonio storico-artistico, con particolare riferimento all’aspetto
archeologico, nella consapevolezza che essa può costituire un arricchimento del curriculum di studi
liceale e offrire spunti di riflessione sui tratti di continuità e di discontinuità tra le civiltà del passato
e la civiltà odierna.
Classi interessate: primo biennio indirizzi liceali
Tempi di attuazione:
Referente: Ciara Gervasi
19– TEATRO A SCUOLA
- Progetto di laboratorio teatrale
Nei giorni scorsi Roberto Alajmo, scrittore e direttore del teatro “Biondo” di Palermo ha affermato
che “il teatro serve alla formazione di una cittadinanza consapevole, ovunque. Per usare una metafora:
è come l'albero che pianti oggi, affinché domani, quando piove, non venga giù la montagna. Evita o
ritarda il crollo. Nell'antica Grecia, gli spettatori venivano pure pagati per contribuire alla costruzione
di una civiltà, oggi pagano: ma il senso del teatro è rimasto lo stesso”. Condividiamo questa
dichiarazione e poniamo come nostro obiettivo: formare i nostri alunni in modo che siamo i cittadini
consapevoli di domani; utilizzare il laboratorio teatrale e i mezzi che il teatro ci offre a fini
prettamente educativi, in quanto riteniamo il teatro occasione di crescita individuale e di gruppo,
strumento di alto valore educativo, pedagogico e terapeutico; avvicinare i ragazzi al linguaggio
teatrale come parte attiva all’interno di una produzione teatrale o anche come spettatori.
Il presente 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.
Soggetti interessati: studenti dell’istituto che ne faranno richiesta.
Tempi di attuazione:
Docenti Impegnati: Vincenzo Caci, Giuseppina Leto, Adelina Reina.
Referente: Anna Costa

20 - SICILIA TERRA DEL GUSTO: TRADIZIONI – BELLEZZE ARTISTICHE ENOGASTRONOMIA
Il progetto trova la sua motivazione nella necessità che si avverte nel sensibilizzare e 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.
Classi interessate: Quarte Egoa
Tempi di attuazione: intero anno scolastico
Referenti: proff. La Barbera, Barbera
21 - 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.
Classi interessate: alunni di tutte le classi Egoa
Tempi di attuazione: Il corso si svolgerà nella prima-seconda settimana di maggio ed avrà una durata
di 5-6 giorni all’interno di una struttura ricettiva con personale qualificato e professionale.
Referenti: Annarita Cannatella

22 - 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.

Classi interessate: alunni di tutte le classi Egoa
Tempi di attuazione: marzo - aprile
Referenti: Annarita Cannatella
23 - 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 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

Lo scopo principale alla base del progetto è rafforzare i rapporti tra scuola, lavoro, territorio per
aumentare competenze e professionalità.
Classi interessate: classi terze e quarte egoa sez.c
Tempi di attuazione:
Referente: La Barbera
24 - L’ITALIA DA SCOPRIRE: BIVONA - NOVARA ANDATA E RITORNO
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.
Classi interessate: classi terze e quarte Egoa
Tempi di attuazione: nel corso del presente anno scolastico è prevista una fase di preparazione tra
febbraio e marzo con la presenza degli alunni dell’Istituto Ravizza a Bivona, previa fase di
preparazione all’accoglienza.
Il progetto si concluderà nell’anno scolastico 2019/20 con la visita degli alunni dell’Egoa presso I.P.S.
di Novara.
Referenti: La Barbera Domenica – Costa Vincenza Maria
25 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 così da farla diventare un’abitudine di vita.
Classi interessate: tutte
Referenti: proff. Tararà, Ciccarello, Sciara
26 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.
Referente: prof.ssa Ciccarello
27 LA RICCHEZZA DELLA DIVERSITA’
Il progetto si propone di avviare gli alunni all’educazione interculturale per stimolarli all’accettazione
e al rispetto reciproco e cioè educarli al rapporto con gli altri aiutandoli a scoprire l’”altro” in quanto
valore, risorsa, diritto e possibilità di crescita indipendentemente dalla nazionalità, razza, sesso,
colore, religione, opinione politica, ecc. che sono le basi essenziali per un’educazione alla pace; di
formare una mentalità aperta all’accoglienza attraverso la conoscenza delle problematiche legate al
fenomeno migratorio.
Classi interessate: triennio egoa-afm/cat-odontotecnico-mat
Referente: prof.ssa Margherita Schembri

28 PER COMPETERE MEGLIO
Il progetto si propone di completare la preparazione negli ambiti chimici e biologici per affrontare
con maggiore sicurezza i testi di ammissione alle facoltà scientifiche
Classi interessate: VA, VB, VC sc. e VA cl.
Referenti: proff. Cinà Francesca e Massaro Cenere Maria Alfonsa
29 - 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
30 - OLIMPIADI DELLA MATEMATICA
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.
Classi interessate: tutte.
Tempi di svolgimento: fase d’Istituto novembre 2018
Referente: Adamczyk Elisabetta
Ciaravella Filippo
31 - 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.
Classi interessate: classi degli indirizzi liceali
Referente: Massaro Cenere Maria Alfonsa

32 - 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.
Classi interessate: quarte e quinte degli indirizzi scientifico e classico
Tempi di svolgimento: sono previsti degli incontri di preparazione con gli studenti: 6 ore di corso per
la Gara d’Istituto e 8 ore di corso per la Gara di Polo nel caso in cui fra i primi cinque migliori
classificati dell’istituto alcuni o tutti riescano a raggiungere il punteggio minimo richiesto per
accedere alla Gara di Secondo Livello.
Per le gare di istituto e di Polo sono previste rispettivamente 3 ore e 5 ore.
Totale 22 ore da aggiungere a quelle di viaggio per raggiungere le località sedi della Gara di Polo e
Nazionale.
Referente: D’Anna Giuseppe
33 - GIOCHI MATEMATICI DEL PRISTEM - CENTRO DI RICERCA DELL’UNIVERSITÀ
BOCCONI DI MILANO
L’adesione ai ‘GIOCHI MATEMATICI DEL PRISTEM’ (centro di ricerca dell’Università Bocconi
di Milano) 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. 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.
Si propone la partecipazione ad almeno due delle iniziative promosse dal PRISTEM: GIOCHI
D’AUTUNNO del 13 NOVEMBRE 2018 e GARA A SQUADRE del 9 APRILE 2019.
I "GIOCHI D'AUTUNNO" consistono in una serie di giochi matematici che gli studenti dovranno
risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti, all'interno dell’Istituto, martedì 13 novembre 2018.
Le difficoltà dei "Giochi" sono previste in funzione delle classi frequentate e delle varie categorie. Il
nostro Istituto parteciperà alle categorie C2 (per gli studenti di prima superiore); L1 (per gli studenti
di seconda, terza e quarta superiore); L2 (per gli studenti di quinta superiore). La “GARA A
SQUADRE” si svolgerà via Internet martedì 9 aprile 2018, dalle ore 9 alle ore 11.
Classi interessate: tutti gli alunni del Liceo su adesione volontaria
Tempi di svolgimento: 13 dicembre 2018: giochi d’autunno- 9 aprile 2019: gara a squadre
Referente: Angela Pendino

34 - OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA
Le Olimpiadi della Filosofia sono organizzate dalla Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR d’intesa con la Società
Filosofica Italiana in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, la Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie, Rai Cultura, l’Associazione
di promozione sociale Philolympia.
Le finalità delle Olimpiadi di Filosofia sono:
nell’insegnamento/apprendimento della filosofia
extraeuropea, vista la partecipazione dell’Italia alle International Philosophy Olympiads (IPO).
intellettuali e culturali per diffondere, promuovere e valorizzare il pensiero critico e la capacità
argomentativa nella formazione dei futuri cittadini.
Le Olimpiadi di Filosofia sono gare individuali, articolate in due Sezioni:
Sezione A in lingua italiana con tre fasi (Istituto, Regionale e Nazionale);
Sezione B in lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo) con quattro fasi (Istituto,
Regionale, Nazionale, Internazionale).
Classi interessate: IIIA, IVA, VA ling., IVB, VB sc., IIIA class.
Tempi di svolgimento: i tempi sono stabiliti dall’Ente promotore nell’apposito bando di
partecipazione
Referenti: Tornamè Anna Rita, Zanin Maria Riccarda
35 - 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.
L’iniziativa si propone di: incentivare lo studio e l’insegnamento della lingua italiana, elemento
essenziale per la formazione culturale e per l’acquisizione di conoscenze e competenze; sollecitare in
tutte le studentesse e gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza dell’italiano;
promuovere e valorizzare il merito nell’ambito delle competenze nella lingua nazionale.
Sono previste tre fasi di gara: d’Istituto, Regionale, Nazionale
Classi interessate: tutte
Tempi di svolgimento: i tempi sono stabiliti dall’Ente promotore nell’apposito bando di
partecipazione
Referenti: Giuseppa Maria Leto

36 – PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E CONCORSI
Saranno valutate le proposte di partecipazione a competizioni e concorsi che siano coerenti con le
finalità e gli obiettivi didattici ed educativi dell’Istituto per la valorizzazione delle eccellenze.
Referente: Giuseppa Maria Leto

37 - ORIENTAMENTO IN USCITA SCOLASTICO-PROFESSIONALE
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.
Classi interessate: tutte le classi terminali
Tempi di svolgimento: intero anno scolastico
Referente: Giuseppa Maria Leto
38 - RÊVOLUTION - TEATRO IN LINGUA FRANCESE
Il Progetto si propone la preparazione e la partecipazione ad una rappresentazione teatrale in lingua
francese.
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.
Classi interessate: IA, IIA, IIIA, IVA, VA ling.
Tempi di svolgimento: da novembre al 6 febbraio data della visione del Testo teatrale RÊVOLUTION
al teatro Pirandello di Agrigento
Referenti: Rosalia Antonina Ferraro
39- 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.
Classi interessate: classi diverse dell’Istituto
Tempi di svolgimento: novembre - aprile
Referenti: Docenti di religione

39- LABORATORIO-SEMINARIO CON IL PROF. GHISELLI

Per l’acquisizione di senso critico, di un’apprezzabile capacità di ascolto attivo delle tesi altrui e di
formulazione e argomentazione di una propria tesi -esito auspicabile al termine di un percorso di
studi liceale- paiono indispensabili momenti di confronto con esperti del panorama scientifico
nazionale.
Il seminario con il prof. Ghiselli, esperto di drammaturgia classica che verrà a presentare l’Elettra di
Sofocle, potrebbe essere una di tali occasioni.
Obiettivi dell’iniziativa sono:
-

saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni
altrui; acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni;

-

comprendere il messaggio contenuto in un testo orale; cogliere le relazioni logiche tra le
varie componenti di un testo orale; esporre in modo chiaro logico e coerente una tesi.

Classi interessate: biennio e triennio degli indirizzi liceali
Tempi di svolgimento: 8 maggio 2018
Referente: Chiara Gervasi

PROGETTI CURRICOLARI

A - 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.
Referente: Dente Sebastiana
B – 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.
Tempi di attuazione: ottobre 2018 – giugno 2019.
Classi interessate: tutte.
Docenti interessati: tutti i docenti di lettere.
Referente: Giambrone Antonina
C– 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.

Referente: Ciccarello Giuseppina , Sciara Giuseppe

D - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI
L’Istituto Pirandello è disponibile ad aderire e partecipare a manifestazioni pubbliche sia locali che
sovra-locali purché coerenti con le finalità dell’Istituto
Referente:
E – 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.
Classi interessate: IA Linguistico, IIA Linguistico, IIIA Linguistico, IVA Linguistico, VB Scientifico.
Referente: prof. Casimiro Mulè
F – 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.
Classi interessate: IB, IIB, VB scientifico Linguistico, IIA Linguistico, IIIA Linguistico, IVA
Linguistico, VB Scientifico.
Tempi di svolgimento: intero anno scolastico
Referente: prof.ssa Maria Grazia Mulè
G –

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.
Classi interessate: IB, IIB, VB scientifico
Referente: prof. ssa Maria Grazia Mulè

