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Premessa  

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

di Stato “Michele Foderà” di Agrigento, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 

2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- 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. n. 8883/C41 del 30/12/2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 18/01/2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del  18/01/2016; 

- 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 pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 
 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini di seguito indicati resta comunque condizionata alla 

concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 

risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.  
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CORSI DI STUDIO DELL’ISTITUTO  

 
 

 
 

  
1. SETTORE ECONOMICO  

“Amministrazione, finanza e marketing " 

Competenze finali  

Il futuro Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei 
macro-fenomeni economici 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-finanziari e dell’economia sociale.  

Integra, inoltre, 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. 

settore 

ECONOMICO 

(Plesso centrale) 

biennio di indirizzo 

AMINISTAZIONE 

FINANZA E 

MARKETING 

triennio di articolazione 

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI PER IL 

MARKETING 

triennio 

AMINISTAZIONE FINANZA 

E MARKETING 

triennio di articolazione 

SISTEMI INFORMATIVI 

AZIENDALI 

settore 

TECNOLOGICO 

(Plesso Brunelleschi) 

biennio di indirizzo 

MECCANICA 

MECCATRONICA E 

ENERGIA 

triennio di articolazione 

Energia 

biennio di indirizzo 

COSTRUZIONE 

AMBIENTE E 

TERRITORIO 

triennio 

COSTRUZIONE AMBIENTE 

E TERRITORIOE AMBIENTE 

E TERRITORIO 

 

biennio di indirizzo 

AGRARIA 

AGROALIMENTARE 

E AGROINDUSTRIA 

triennio di articolazione 

Gestione 

dell’Ambiente  e del 

Territorio 
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Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con 
i principi nazionali ed internazionali; 

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
 gestire adempimenti di natura fiscale; 
 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
 svolgere attività di marketing; 
 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing. 

 

Sbocchi professionali 

Accesso a tutte le facoltà universitarie, inserimento nel mondo del lavoro nel settore commerciale, 
bancario, informatico negli Enti pubblici od avvio alla libera professione. 

In particolare, il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing è in grado di assumere ruoli e 
funzioni nel mercato del lavoro aziendale, 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 e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali;  
 controllo della gestione e reporting di analisi e di sintesi;  

 utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo/ finanziaria. 
 

Articolazione “Relazioni internazionali per il marketing “ 

Competenze finali  

Il Diplomato in Relazioni internazionali per il Marketing ha competenze nel campo dei macrofenomeni 
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di 
marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari 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 
inserita nel contesto internazionale. Il profilo si caratterizza, inoltre, per il riferimento sia all'ambito della 
comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla 
collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà 
geo-politiche e vari contesti lavorativi. 
E' in grado di: 

 Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea 
con i principi nazionali ed internazionali  

 Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali  
 Gestire adempimenti di natura fiscale  
 Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell'azienda  
 Svolgere attività di marketing  
 Collaborare all'organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali  
 Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing  
 Utilizzare le tre lingue straniere per la collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e 

internazionali.  

Sbocchi professionali 

Gli sbocchi occupazionali del perito in Relazioni Internazionali per il Marketing sono: 
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 Società di servizi pubbliche e private: relazioni internazionali 
 Tour operator e Agenzia viaggi 
  Industria - Commercio import-export 
  Banche: ufficio estero 

Il diplomato RIM ha la possibilità di iscriversi a corsi IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore) e 
ITS (Istituti Tecnici Superiori) o a qualsiasi facoltà universitaria.  
Le facoltà universitarie più coerenti con il corso di studi sono: 
- Economia  

- Giurisprudenza 
- Scienze Politiche 
- Lingue Straniere 

 

Articolazione “Sistemi informativi e aziendali “ 

Competenze finali  

Il profilo dell’articolazione è la risposta moderna alla richiesta da parte del mercato del lavoro, in 
generale, e delle piccole e medie imprese del territorio per inserirsi nel mercato globale. Queste ultime, 
infatti, necessitano di operatori completi con forti competenze informatiche in grado sia di padroneggiare 
la gestione dei loro uffici, sia di utilizzare software applicativo, ma anche, e sempre più, di organizzare ed 
amministrare reti interne (Web administrator), conoscere linguaggi, utilizzare strumenti per progettazioni 
multimediali e di pagine web, programmare in moderni linguaggi per il web, progettare sistemi aziendali e 
non, sul web. 
Il quadro disciplinare consente allo studente che sceglie l’articolazione “Sistemi informativi aziendali” di 
specializzare competenze che, oltre alla dimensione amministrativo-finanziaria tipica dell’indirizzo 
economico, concorrono alla formazione di una figura professionale in possesso di strumenti informatici di 
buon livello in grado di realizzare e aggiornare programmi, esperta di sicurezza informatica, e con spiccate 
capacità di analisi e collaborazione in grado di: 
 gestire i processi gestionali sotto il profilo economico, giuridico, contabile; 
 intervenire nei processi di analisi, sviluppo e controllo dei sistemi informativi automatizzati per adeguarli alle 

esigenze aziendali; 
 creare software applicativo gestionale; 
 utilizzare gli strumenti informatici e di comunicare tramite le nuove tecnologie informatiche e telematiche;. 

 effettuare la progettazione e la gestione di siti web 
 

Lo studente che sceglie l’articolazione “Sistemi informativi aziendali” ottiene le competenze necessarie 
per acquisire, senza corsi aggiuntivi, la certificazione EUCIP 

 

Sbocchi professionali 

Il diplomato può trovare inserimento lavorativo in 

 Assicurazioni  
 Amministrazione pubblica  
 Aziende di credito e finanziarie 
 Uffici contabili e commerciali 
  Aziende produttrici di software 
 Centri di elaborazione dati di aziende ed enti pubblici 
 Aziende di commercializzazione e assistenza prodotti informatici 

 

Con il diploma è consentito l’accesso a tutte le facoltà  universitarie, in particolare a quelle a carattere 
economico e informatico, e a corsi d’istruzione superiore (Istruzione Formazione Tecnica Superiore-IFTS o Istituti 

Tecnici Superiori-ITS) 
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QUADRI ORARI DEL SETTORE ECONOMICO 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE ECONOMICO 

 

 

DISCIPLINE 

ore 

 

1° biennio 

2° biennio 5° anno 

II biennio e V anno costituiscono un percorso 
formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana                              132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia                                               66 66 66 66 66 

Matematica                                                          132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66  

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività alternative  33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività e insegnamenti generali 660 660 495 495 495 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

 

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  

 
 

DISCIPLINE 

ore 

1° biennio 
 

Comune alle diverse 
articolazioni 

2° biennio 5° anno 

II biennio e V anno costituiscono un 
percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 66      

Scienze integrate (Chimica)  66 

Geografia   99 99 

Informatica     66 66 

Seconda lingua comunitaria                            99 99 

Economia aziendale 66 66 

Totale ore annue di indirizzo 396 396  

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

Informatica        66 66  

Seconda lingua comunitaria                             99 99 99 

Economia aziendale  198 231 264 
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Diritto  99 99 99 

Economia politica  99 66 99 

                        Totale ore annue di indirizzo  561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

 “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING”  

Seconda lingua comunitaria   99 99 99 

Terza lingua straniera                  99 99 99 

Economia aziendale e geo-politica   165 165 198 

Diritto  66 66 66 

Relazioni internazionali  +  66 66 99 

Tecnologie della comunicazione      66 66  

Totale ore annue di indirizzo  561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 

“SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 

Seconda lingua comunitaria   99   

Informatica  132 165 165 

Economia aziendale  132 231 231 

Diritto  99 99 99 

Economia politica  99 66 99 

Totale ore annue di indirizzo  561 561 561 

di cui in compresenza con l’ insegnante tecnico pratico  297* 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore 

indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

 

  

--EESSAABBAACC::  un solo esame due diplomi 
 
Si tratta di un percorso di studi d'eccellenza, voluto dai Ministeri degli Esteri e 
dell'Istruzione dei due rispettivi paesi (Italia e Francia) nell'ottica di una 
sempre maggiore integrazione europea. Per realizzarlo, un'apposita 
commissione bilaterale ha lavorato alla riscrittura dei programmi 
d'insegnamento di letteratura e di storia, delineando un percorso 
culturalmente ricco, proprio perché all'insegna dell'interdisciplinarietà. Gli 
allievi al termine del triennio conseguiranno il diploma di perito 

in "Amministrazione Finanza e Marketing" e il"Baccalauréat" francese. 

  
EsaBac è un percorso di formazione integrato della durata di tre anni (secondo biennio e classe terminale) 
che favorirà l'accesso a percorsi universitari italo-francesi e consentirà ad ogni allievo di arricchire il proprio 
curriculum vitae. 
Un insegnamento di dimensione europea 
Il percorso EsaBac permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura del paese partner studiando, in una 
prospettiva europea e internazionale, i contributi della letteratura italiana e della letteratura francese.  
Sbocchi professionali internazionali 
La Francia è il secondo partner economico dell’Italia; per un giovane Italiano conoscere la lingua e la cultura 
francese apre interessanti prospettive professionali sul mercato del lavoro italo-francese. Al termine degli 
studi potrà scegliere se proseguire la loro formazione universitaria qui o nel paese d'oltralpe. Il diploma 
ESABAC dà, infatti, libero accesso a tutte le Università francesi e apre un canale privilegiato per percorsi di 
ricerca post-laurea in Francia. 

Diploma di 

Stato Italiano 

Baccalauréat 

francese  
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 “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”- ESABAC 

DISCIPLINE 

ore 

2° biennio 5° anno 

II biennio e V anno costituiscono un percorso formativo unitario 

3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana                              99 99 99 

Lingua inglese 99 99 99 

Lingua francese 132 132 132 

Storia  (Disciplina Non Linguistica in Francese)                                             99 99 99 

Matematica                                                          99 99 99 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 

Religione cattolica o attività alternative  33 33 33 

Totale ore annue di attività e insegnamenti generali 495 495 495 

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

Totale complessivo ore annue 1057 1057 1057 

 

Il QUADRO ORARIO SETTIMANALE è quello dell’indirizzo generale AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
(32 ore) con le seguenti variazioni: 
- un’ora aggiuntiva di LETTERATURA FRANCESE, per un totale di 33 ore; 
-insegnamento della STORIA svolto prevalentemente in lingua francese, in compresenza con un assistente 
madrelingua francese e/o un docente di lingua francese (organico di potenziamento classe di concorso A246) per 
un totale di tre ore settimanali;  
-tre ore settimanali d’ITALIANO (una di meno di quelle previste dall’indirizzo); 
-studio assistito dei contenuti propri del percorso EsaBac (svolte dal docente dell’organico di potenziamento 
classe di concorso A246). 
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2. SETTORE TECNOLOGICO  

“Costruzioni ambiente e territorio” 
Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel campo dei materiali in 
rapporto al loro impiego, alle modalità di lavorazione, all’impatto ambientale e nell’utilizzazione dei mezzi 
informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo. Possiede capacità grafiche e progettuali nel 
campo edilizio, nonché quelle rivolte al rilievo topografico del territorio e al rilievo dei manufatti, allo 
svolgimento di operazioni catastali, alla stima di terreni e fabbricati. Organizza e conduce cantieri mobili, 
pianifica le misure opportune in materia di difesa della salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. 
Prevede nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel 
rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, redige la valutazione d’impatto ambientale. Gestisce la 
manutenzione e l’esercizio degli organismi edilizi. Conosce e utilizza strumenti di comunicazione efficaci per 
operare in contesti organizzati. 
 

 Sbocchi Professionali 

 Libera professione: rilievo topografico, pratiche catastali, progettazione edilizia, stime di fabbricati 

e terreni, perizia urbanistica e impiantistica, certificazioni energetiche, amministrazione condomini, 

servizi in campo ecologico, ambientale ed energetico. 

 Settore pubblico: uffici tecnici di Comuni, Province, Regioni ,Uffici del Catasto e del Genio Civile. 

 Settore privato: imprese costruttrici, società immobiliari, aziende produttrici di materiali per 

l’edilizia, società di gestione delle risorse e tutela del territorio, di smaltimento dei rifiuti, imprese 

per la realizzazione di impianti energetici e di risorse rinnovabili.  

 Proseguimento  degli studi presso qualsiasi Facoltà Universitaria. 

“ Meccanica Meccatronica ed Energia” 

Nel campo delle energie c`è oggi l`opportunità di intervenire nella razionalizzazione dei consumi 
energetici civili e industriali, nello sviluppo dei sistemi basati sull’utilizzo delle fonti rinnovabili e nella 
tutela ambientale. 

Il Perito MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA, a conclusione del corso di studi ha acquisito 
competenze specifiche che gli consentiranno di operare sia nel campo edilizio per quanto attiene alla 
progettazione energetica dell’involucro edilizio, alla progettazione e realizzazione degli impianti tecnologici 
basati anche sullo sfruttamento delle energie rinnovabili e alla redazione delle certificazioni energetiche, sia 
nel campo industriale come tecnico dei servizi energetici e in generale come esperto dei sistemi meccanici, 
elettromeccanici e dei processi in cui è fondamentale l’utilizzo dell’energia anche da fonti rinnovabili, il 
contenimento dei relativi consumi e il rispetto delle normative sulla tutela ambientale. Il Perito dell’Energia 
sviluppa, quindi, competenze specifiche per progettare, costruire e collaudare sistemi meccanici e 
elettromeccanici e intervenire nel controllo e nella gestione dei processi produttivi degli impianti sia civili 
che industriali.  

 Sbocchi Professionali 

Il diplomato Perito per l’Energia può svolgere le seguenti attività lavorative: 

 Libero professionista come perito previa iscrizione al Collegio dei Periti Industriali 

 Progettista e direttore dei lavori di lavori di efficientamento energetico degli edifici  

 Certificatore energetico degli edifici 

 Energy manager di stabilimenti, enti pubblici, aziende 

 Progettista e direttore dei lavori di costruzione e manutenzione di impianti termici, di climatizzazione, solari, 
fotovoltaici, geotermici, pneumatici, idraulici, domotici, frigoriferi  

 Disegnatore industriale di macchine e impianti in aziende e studi tecnici 

 Operatore e/o programmatore di macchine CNC (a controllo numerico) 

 Coordinatore della Sicurezza dei luoghi di lavoro  
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 Direttore di produzione e controllo di qualità su macchine e linee automatizzate 

 Gestore di reti di fluidi energetici in industrie e aziende distributrici (elettrica, gas, etc)  

 Assistente tecnico-commerciale di aziende del settore energetico/meccanico 

 Insegnante tecnico-pratico nei laboratori scolastici 

 Perito di assicurazioni, Consulente tecnico del Tribunale. 

 

Oppure può prosecuzione degli studi: 

 Corsi Post-Diploma o Istruzione Formazione Tecnica Superiore (corsi IFTS) o Istituti Tecnici Superiori (corsi ITS) 

 Facoltà universitarie  
 

 “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”  

Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria:  

 ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, 
trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto 
dell’ambiente; 

 interviene in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri 
ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. 

 

Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” vengono approfondite le problematiche della 
conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al 
genio rurale. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Agraria, agroalimentare e 
agroindustria è in grado di: 

 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 

 Organizzare attività produttive ecocompatibili. 

 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 
tracciabilità e sicurezza. 

 Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; riscontrare i 
risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 

 Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale.  

 Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole 
integrate.  

 Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni ambientali e 
territoriali. 

 Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari  collegati alle caratteristiche 
territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 

Sbocchi Professionali 

Accanto ai tradizionali ambiti professionali nel settore agricolo, il Perito agrario trova oggi collocazione 
nell’industria agroalimentare e di trasformazione dei prodotti agricoli 
 addetto al controllo della qualità dei prodotti ai diversi livelli nella filiera produttiva 

 tecnico esperto addetto al controllo produttivo e all’assistenza 

 tecnica delle aziende che seguono linee produttive dell’agricoltura integrata e biologica 

 tecnico addetto alla progettazione, allestimento e manutenzione di spazi verdi pubblici e privati 

 tecnico addetto alla valutazione di impatto ambientale e di progetti di mitigazione 

 tecnico ed esperto negli studi di pianificazione urbana e territoriale 

 progettista nelle opere di miglioramento fondiario 

 tecnico progettista di interventi di restauro ambientale e paesaggistico 

 direttore di parchi e di aree protette  

  libero professionista nel settore 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE 

COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO 
 

Quadro orario  
 
 

DISCIPLINE 

ore 

 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

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

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia   66 66 66 66 66 

Geografia generale ed economica 33     

Matematica  132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66  

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)                                                      66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o attività alternative  33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività e insegnamenti generali 
660 660 495 495 495 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 
396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1089 1056 1056 1056 1056 

 
 
 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 
 

DISCIPLINE 

ore 

 

1° biennio 
2° biennio 5° anno 

II biennio e V anno costituiscono un 
percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate: Fisica 99 99     

di cui in compresenza 
66* 

Scienze integrate: Chimica 
99 99 

di cui in compresenza 
66* 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 

di cui in compresenza 
66* 

Tecnologie informatiche 99  

di cui in compresenza                                         
66*  

Scienze e tecnologie applicate***   99 

Complementi di matematica   33 33 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di 
lavoro 

66 66 66 
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COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

Progettazione, Costruzioni e Impianti  231  198 231 

Geopedologia, Economia ed Estimo 99 132 132 

Topografia 132  132 132 

di cui in compresenza    264              297                        
561* 

330* 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 

 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite  alle 
attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico -pratici. 
*** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compre sa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si 
riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.    
 

 

“AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA”:  ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

DISCIPLINE 

ore 

 

1° biennio 
2° biennio 5° anno 

II biennio e V anno costituiscono un 
percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 99 99     

di cui in compresenza 66* 

Scienze integrate (Chimica) 99 99 

di cui in compresenza 66*  

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 

di cui in compresenza                             66*  

Tecnologie informatiche 99   

di cui in compresenza                              66*  

Scienze e tecnologie applicate ***   99 

 
ARTICOLAZIONE “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO” 

 

Complementi di matematica         33 33  

Produzioni animali 99 99 66 

Produzioni vegetali 

 

165 132 132 

Trasformazione dei prodotti 66 99 99 

Genio rurale 66 66 66 

Economia, estimo, marketing e legislazione 66 99 99 

Gestione dell’ambiente e del territorio  132 

Biotecnologie agrarie  66 66  

di cui in compresenza           264              297                        
561* 

 

Totale complessivo ore 1089 1056 1056 1056 1056 

 
 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco 

sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
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DIRIGENZA  

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO  

GIUNTA ESECUTIVA  

DOCENTI  

GENITORI  

STUDENTI 

PERSONALE ATA 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  

L’Istituto rappresenta un sistema organizzativo complesso. Per questo è necessario che il modello 
organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del servizio: da un lato si caratterizzi come aperto, 
flessibile, e adattabile a situazioni differenti, dall’altro sia regolato da principi e modalità operative (quali il 
coordinamento delle risorse umane  e l’interazione) che consentano  di assicurare il perseguimento 
dell’efficacia, in tutto l’Istituto, delle attività effettuate e dei servizi erogati. 

 

 

ORGANIGRAMMA  

  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

COLLABORATORE VICARIO 

SECONDO COLLABORATORE 

RESPONSABILE  plesso “Brunelleschi” 

DSGA 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

I Docenti titolari di una funzione strumentale al P.T.O.F. hanno il compito di coordinare idee, offrire stimoli 

culturali, fornire supporti tecnici, strumentali e  organizzativi.  
 

 

Area1:  stesura e aggiornamento del PTOF; formazione docenti 

 

 
Area2: Autovalutazione e Piano di Miglioramento; formazione docenti 
 

 

Area3: Piano Nazionale Scuola Digitale (documentalista 2.0 - innovazione 

metodologica – laboratori - registro elettronico - alternanza scuola lavoro- 

Laboratorio per l’occupabilità) 
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DOCENTI CON PRECISI COMPITI 

 

Coordinatori di Dipartimento 

Coordinatori dei Consigli di classe 

Segretario verbalizzante del Collegio Docenti 

Segretario verbalizzante del Consiglio d’Istituto 

Coordinatore attività alunni e rapporti con le famiglie  (plesso Brunelleschi) 

Referente Gruppo H - Gruppo DSA - Gruppo GLH d’Istituto 

Responsabile orario scolastico 

Responsabile laboratori   

Referente per la patente ECDL/EIPASS 

Responsabile laboratorio di scienze  

Responsabile “Aula lettura Don Chisciotte”  

Responsabile biblioteca  

Responsabile del Servizio di Comodato d’uso Testi Scolastici  

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Animatore Digitale 

Tutor docenti neoimmessi in ruolo 

 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO  

- Dirigente scolastico, Collaboratori del Dirigente scolastico, FF.SS., Coordinatori di Dipartimento. 
- Gruppo di AUTOVALUTAZIONE e PIANO di MIGLIORAMENTO 
- Commissione elettorale 
- Commissione formazione classi 
- Commissione Viaggi d’Istruzione 
- Gruppo H 
- Gruppo DSA 
- GLH d’Istituto  
 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  

Il Collegio Docenti del nostro Istituto è organizzato in Dipartimenti Disciplinari dove i docenti mettono a 
punto gli obiettivi da raggiungere attraverso il loro insegnamento, approfondiscono e rinnovano le 
metodologie didattiche, stabiliscono gli argomenti da proporre agli allievi. Ogni Dipartimento e ogni sotto-
area dipartimentale sono coordinati da un docente individuato dal Dirigente scolastico. 

I Dipartimenti Disciplinari hanno il compito, inoltre, di: 
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- predisporre la programmazione didattica annuale, valutarla in itinere ed eventualmente apportare 

modifiche e miglioramenti; 

- scegliere le modalità di verifica e creare verifiche comuni; 

- proporre iniziative di recupero, sostegno, potenziamento, progetti ed attività didattiche innovative; 

- collaborare con le funzioni strumentali; 

- valutare le opportunità di visite guidate e di ogni altra attività attinente al campo culturale o 

tecnologico del Dipartimento; 

- proporre l’acquisto di sussidi e materiale didattico; 

- predisporre progetti interdisciplinari con altri Dipartimenti; 

- curare i raccordi tra Biennio e Triennio; 

- proporre al Collegio l’adozione dei libri di testo. 

 
DIPARIMENTO LINGUISTICO  BIENNIO 

Settore Discipline 

ECONOMICO 
Sotto Area: Italiano, Storia, Religione, Geografia 

Sotto Area: Lingue straniere (Inglese, Francese) 

TECNOLOGICO 
Sotto Area: Italiano, Storia, Diritto (come Ed. Civica), Religione 

Sotto Area: Lingue straniere (Inglese) 

DIPARIMENTO LINGUISTICO  TRIENNIO 

Settore Discipline 

ECONOMICO 
Sotto Area: Italiano, Storia, Storia DNL, Religione 

Sotto Area: Lingue straniere (Inglese, Francese, Tedesco) 

TECNOLOGICO 
Sotto Area: Italiano, Storia, Diritto, Religione 

Sotto Area: Lingue straniere (Inglese) 

DIPARIMENTO SOCIO/ECONOMICO BIENNIO 

Settore Discipline 

ECONOMICO 
Sotto Area: Ec. Aziendale    

Sotto Area: Diritto ed Economia 

DIPARIMENTO SOCIO/ECONOMICO TRIENNIO 

Settore Discipline 

ECONOMICO 
Sotto Area: Ec. Aziendale    

Sotto Area: Diritto, Ec. Politica, Sc. Finanze Relazioni Internazionali  

DIPARIMENTO SCIENT/TECNOL.  BIENNIO 

Settore Discipline 

 
ECONOMICO 

Sotto Area Logico Matemat.: Matematica,  Informatica 

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

TECNOLOGICO 

Sotto Area Logico Matemat.: Matematica   e Complementi di Matematica 

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

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

DIPARIMENTO SCIENT/TECNOL. TRIENNIO 

Settore Discipline 

ECONOMICO 
Sotto Area Logico Matemat.: Matematica,  Informatica, Tecnologia delle telecomunicazioni   

TECNOLOGICO 

Sotto Area Logico Matemat.: Complementi di matematica, Matematica       

Sotto Area Tecnologica: Meccanica, macchine ed energia; Sistemi di automazione; Tecnologie 
mecc.; Impianti energetici;  

Disegno e progett.; Progett. costruzioni e impianti; Geopedologia, Economia ed Estimo; Gestione 
del cantiere e sicurezza 
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CONSIGLI DI CLASSE 

E’ altresì istituita, per ogni Consiglio di classe, la figura del COORDINATORE che ha i seguenti compiti in 
relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

 Si occupa della stesura del piano didattico della classe; 

 Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti 

contatti con gli altri docenti del consiglio; 

 È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe; 

 Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più 

significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi; 

 Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei 

genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà; 

 Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di 

irregolare frequenza ed inadeguato rendimento. 

 Presiede le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il dirigente. 
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PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

PROGRAMMAZIONE PER AREE DISCIPLINARI 

Prima dell’inizio delle lezioni gli insegnanti si riuniscono per discipline di insegnamento e per gruppi di 

discipline affini per definire: 

 gli obiettivi didattici specifici da perseguire nell’anno in corso; 
 i contenuti, gli standard minimi di conoscenza ed i criteri di valutazione; 
 le strategie comuni di recupero ed integrazione; 
 le attività integrative da proporre alle classi. 

 

Successivamente, con scadenza quadrimestrale, i docenti si riuniscono per verificare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi ed eventualmente rideterminarli secondo le capacità di apprendimento degli 

allievi. 

Nel corso di ogni quadrimestre vengono somministrate agli allievi di classi parallele: 

-prove di verifica comuni di italiano e matematica (prime e seconde classi) 

-prove di verifica comuni delle seguenti discipline: italiano, matematica, lingue straniere, economia 

aziendale (secondo biennio e classi terminali) 

 

PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

La programmazione di classe si conforma alle linee guida del Piano dell’Offerta Formativa e tiene conto 

delle indicazioni fornite dal Collegio e della programmazione dei Dipartimenti. Il Consiglio di Classe elabora 

ed approva un Piano di lavoro didattico che deve tenere conto dei seguenti elementi: 

 analisi delle situazioni di partenza; 

 obiettivi comportamentali; 

 obiettivi didattici trasversali; 

 criteri di misurazione e valutazione periodici; 

 metodologie e strumenti; 

 criteri di valutazione finale; 

 attivazione interventi didattico-educativi integrativi; 

 rapporti con le famiglie. 

I Consigli di Classe daranno il sostegno didattico-culturale per consentire l’eventuale passaggio degli allievi 

da un indirizzo scolastico ad un altro (da una articolazione all’altra o da un istituto all’altro). Inoltre 

s’impegnano ad attivare moduli integrativi, moduli di orientamento e riorientamento, progetti educativi 

individualizzati per gli alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali. 

Premettendo che l’eterogeneità delle classi deve restare un punto fermo, considerata la sua valenza 

educativa e formativa, è possibile costituire gruppi di alunni per dare risposte efficaci sia alle esigenze di 

recupero degli allievi più deboli sia alle attese di potenziamento delle eccellenze. Le classi potrebbero, 

quindi, essere scomposte in diversi gruppi che perseguono obiettivi momentaneamente diversi come il 

recupero o l'approfondimento.  

Si progetteranno attività (in orario curricolare) di recupero, consolidamento e potenziamento per allievi 

divisi in gruppi di livello. Il numero delle ore da destinare a tali attività (uguali per i gruppi), sarà distribuito 

anche in base all’organico di potenziamento assegnato alla scuola. 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE DEL DOCENTE 

Nel piano di lavoro, il docente riporta gli obiettivi didattici specifici concordati con i docenti che insegnano 

la medesima disciplina. 
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Per ogni classe si descrivono i livelli di partenza (accertati con test di ingresso/ con prove scritte e orali/ con 

osservazioni), l’attività di recupero che si intende realizzare per colmare le lacune emerse, i contenuti, le 

modalità di lavoro cioè i metodi e le tecniche di insegnamento, gli strumenti ed i materiali a cui si farà 

ricorso; si elencano inoltre le attività integrative previste nella propria disciplina e si illustrano gli strumenti 

utilizzati per la verifica, misurazione e valutazione. 

VERIFICA 

In chiave didattica la verifica degli apprendimenti si collega alla programmazione dei percorsi disciplinari di 

cui registra e vaglia la qualità dei risultati per offrire alla valutazione fondati elementi di giudizio. Condizioni 

essenziali sono la chiara ed esplicita formulazione degli obiettivi agli studenti e l’interpretazione univoca 

che di essa possono dare i docenti. 

MISURAZIONE 

 Il voto assegnato alle singole prove di verifica rappresenta la misura del livello di apprendimento 
realizzato dall’alunno; 

 la scala di misurazione utilizzata va da 1 a 10; 

 il processo di verifica deve essere sistematico e continuo; la verifica infatti rappresenta il momento 
in cui lo studente  e il docente valutano il grado di apprendimento raggiunto e l’efficacia 
dell’insegnamento; per questo motivo è opportuno che la si effettui frequentemente; 

 anche i voti delle verifiche orali vanno comunicati agli alunni, in ottemperanza all’articolo 22 della 
legge 241/90 (accesso ai documenti amministrativi anche parziali e interni); 

 si tenderà ad utilizzare tutti gli strumenti di verifica: prove orali, prove strutturate (test oggettivo), 
prove scritte non strutturate (tema, saggio, problema, riassunto, relazione); 

 si avrà cura di articolare le prove secondo modalità diverse (quesiti a risposta aperta, prove 
semistrutturate e strutturate) scelte in base agli obiettivi che si intendono misurare e finalizzati ad 
avere pluralità di elementi per la valutazione; 

 affinché la correzione risulti efficace ai fini dell’apprendimento, le prove scritte dovranno essere 
riconsegnate agli alunni entro 15 giorni dallo svolgimento. Anche in questo caso la legge citata in 
precedenza sancisce il diritto dei genitori di prendere visione degli elaborati. Le prove scritte non 
potranno essere più di due al giorno; a tal fine occorrerà segnare sul registro di classe la fissazione 
di una prova per consentire ai colleghi di regolarsi di conseguenza. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione quadrimestrale è espressa in modo collegiale da tutti i membri del Consiglio di Classe sulla 

base della proposta di voto riferita alla sola misurazione di ogni docente.  

Al termine del primo quadrimestre, in sede di scrutinio periodico, in tutte le classi la valutazione è espressa 

con un voto unico. Alla determinazione del voto unico devono concorrere sia verifiche 

scritte/pratiche/grafiche (se percorribili per la disciplina) sia verifiche orali, allo scopo di aver sempre 

documentazione oggettiva in caso di contestazione da parte dell’utenza e per dare modo a ciascun alunno 

di esprimere le conoscenze acquisite nei modi più congeniali alla propria personalità. 

Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono  stabilire, per casi eccezionali, motivate 

e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per le assenze dovute a: 

 Gravi motivi di salute adeguatamente documentati 

 Terapie e/o cure programmate 
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 Donazioni di sangue 

 Partecipazione ad attività sportiva ed agonistica organizzata da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 

 Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo 

 Significativo disagio dovuto a gravi e documentati motivi personali e familiari. 
 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 

comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di 

ciclo (DPR 122/2009 Art.14 Comma 7) 

La valutazione degli alunni considera i risultati effettivi, in termini di competenze declinate in conoscenze e 

abilità, raggiunti dall’allievo. Al tempo stesso, la valutazione non può risolversi nel semplice calcolo 

matematico dei voti conseguiti dagli studenti nelle singole discipline, poiché essa investe una serie di 

variabili (personali, temporali e ambientali). 

In particolare i Consigli di Classe tengono conto dei seguenti elementi: 

        frequenza 

        partecipazione al dialogo educativo 

        applicazione allo studio 

        conoscenza dei contenuti disciplinari 

        abilità specifiche disciplinari 

        abilità di studio trasversali 

 

La valutazione del comportamento (voto di condotta) è proposta, tenendo conto: 

 

  dell’atteggiamento dell’allievo nei confronti della scuola, dei compagni, degli insegnanti (rifiuto, 

indifferenza, collaborazione, partecipazione); 

 

  della frequenza e puntualità alle lezioni 
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Griglia di valutazione nel biennio 
VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1-2-3                         
Scarso: competenze minime 
non raggiunte 

Nulle/gravemente lacunose.  Espressione scorretta e 
disorganica.  

Lo studente utilizza le poche conoscenze 
in modo non pertinente.  

4  
 Gravemente insufficiente 

Lacunose e frammentarie.  Esprime a fatica poche 
informazioni.  

Utilizza le poche conoscenze in modo 
incompleto, sa individuare solo gli aspetti 
marginali di un problema.  

5 
 Insufficiente: competenze 
minime parzialmente 
raggiunte 

Frammentarie e/o confuse.  Non è in grado di esporre in 
modo compiuto.  

Utilizza le conoscenze in modo impreciso; 
sa individuare solo alcuni aspetti di un 
problema.  

6   
 Sufficiente: competenze 
minime raggiunte 

Omogenee, ma limitate a 
contenuti semplici.  

Sa esprimere in modo 
sufficientemente chiaro le 
informazioni acquisite.  

Utilizza le conoscenze in modo 
pertinente, ma sostanzialmente 
meccanico; individua gli elementi 
essenziali di un problema e riesce ad 
organizzarli.  

7  
Discreto 

Complete, ma non tutte 
padroneggiate con la stessa 
competenza.  

Si esprime in modo chiaro.  Utilizza le conoscenze in modo 
opportuno; spesso riconosce i rapporti 
causali.  

8 
Buono 

Complete.  Si esprime con chiarezza e usa 
spesso una terminologia 
appropriata.  

Utilizza le conoscenze in modo corretto; 
riconosce i rapporti causali.  

9 
 Ottimo 

Ampie.  Si esprime in modo chiaro e 
preciso, utilizzando quasi 
sempre una corretta 
terminologia.  

Utilizza le conoscenze in modo corretto e 
sicuro, interpretando e organizzando i 
contenuti.  

10   
Eccellente 

Ampia e completa, con 
buone capacità di 
orientamento.  

Si esprime abitualmente 
utilizzando il linguaggio 
specifico richiesto.  

Utilizza le conoscenze in modo 
autonomo; individuando analogie e 
differenze.  

Griglia di valutazione nel triennio 
VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1-2-3                         
Scarso: competenze minime 
non raggiunte 

Nulle/gravemente lacunose.  Espressione scorretta e 
disorganica.  

Lo studente utilizza le poche conoscenze 
in modo non pertinente.  

4  
 Gravemente insufficiente 

Lacunose e frammentarie.  Esprime a fatica poche 
informazioni.  

Utilizza le poche conoscenze in modo 
incompleto, sa individuare solo gli aspetti 
marginali di un problema.  

5 
 Insufficiente: competenze 
minime parzialmente raggiunte 

Frammentarie e/o confuse.  Non è in grado di esporre in 
modo compiuto.  

Utilizza le conoscenze in modo impreciso; 
sa individuare solo alcuni aspetti di un 
problema.  

6   
 Sufficiente: competenze 
minime raggiunte 

Omogenee, ma limitate a 
contenuti semplici.  

Sa esprimere in modo suffi-
cientemente chiaro le infor-
mazioni acquisite.  

Utilizza le conoscenze in modo perti-
nente, ma sostanzialmente meccanico; 
individua gli elementi essenziali di un 
problema e riesce ad organizzarli.  

7  
Discreto 

Abbastanza complete, ma 
non tutte padroneggiate con 
la stessa competenza.  

Si esprime in modo chiaro e 
corretto.  

Utilizza le conoscenze in modo 
opportuno; spesso riconosce i rapporti 
causali.  

8 
Buono 

Complete e abbastanza 
approfondite.  

Si esprime con chiarezza 
utilizzando un preciso 
linguaggio disciplinare.  

Utilizza le conoscenze in modo corretto; 
padroneggia i rapporti causali.  

9 
 Ottimo 

Ampie con buone capacità 
di orientamento.  

Sa interpretare e organizzare i 
contenuti e li esprime con un 
linguaggio appropriato.  

Utilizza le conoscenze in modo corretto e 
sicuro, sa individuare i principi 
organizzatori di un problema.  

10   
Eccellente 

Ampia, completa e 
approfondita.  

Sa organizzare i contenuti in 
una struttura diversa da quella 
data, anche in ambito 
pluridisciplinare.  

Utilizza le conoscenze in modo 
autonomo; individua ed è in grado di 
giustificare i principi  
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

G R I G L I A  D I  V A L U T A Z I O N E 

 

Il voto di 10/decimi sarà attribuito per: 

· assidua frequenza alle lezioni; puntuale presenza in classe all’inizio delle lezioni,al rientro dagli intervalli o al cambio 

d’ora; tempestiva giustificazione delle assenze; irreprensibile svolgimento delle consegne scolastiche; assenza di 

note o provvedimenti disciplinari; 

· comportamento rispettoso, responsabile e collaborativo nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale della 

scuola; 

· rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute; 

· cura delle strutture, delle attrezzature e della documentazione scolastica. 

 

Il voto di 9/decimi sarà attribuito per: 

· regolare frequenza alle lezioni; presenza in classe all’inizio delle lezioni, al rientro dagli intervalli o al cambio d’ora 

quasi sempre puntuale; costante giustificazione delle assenze; regolare svolgimento delle consegne scolastiche; 

sostanziale rispetto del regolamento, pur in presenza di qualche richiamo; 

· comportamento rispettoso, corretto e generalmente collaborativo nei confronti dei compagni, dei docenti e del 

personale della scuola; 

· sostanziale rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute; 

· attenzione per le strutture, le attrezzature e la documentazione scolastica. 

 

Il voto di 8/decimi sarà attribuito per uno o più dei seguenti motivi, anche in considerazione della frequenza e gravità 

dell’infrazione: 

· saltuaria frequenza alle lezioni; presenza in classe poco puntuale all’inizio delle lezioni, al rientro dagli intervalli o al 

cambio d’ora; tardiva giustificazione delle assenze; trascuratezza nello svolgimento delle consegne scolastiche; 

presenza di ripetuti richiami verbali, di note o provvedimenti disciplinari; 

· comportamento poco rispettoso e collaborativo nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale della scuola; 

· negligenza nell’osservanza delle norme di sicurezza e di tutela della salute; 

· sporadici atti contrari al mantenimento della pulizia e del decoro dell’ambiente; cura inadeguata delle strutture, delle 

attrezzature e della documentazione scolastica. 

 

Il voto di 7/decimi sarà attribuito per uno o più dei seguenti motivi, anche in considerazione della frequenza e gravità 

dell’infrazione: 

· scarsa frequenza alle lezioni; consistenti e ripetuti ritardi all’inizio delle lezioni, al rientro dagli intervalli o al cambio 

d’ora; giustificazione delle assenze tardiva o assente; svolgimento delle consegne scolastiche superficiale e 

inadeguato; presenza reiterata di note e provvedimenti disciplinari; 

· comportamento irrispettoso e scorretto nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale della scuola; 

· inosservanza delle norme di sicurezza e di tutela della salute; 

· frequenti atti contrari al mantenimento della pulizia e del decoro dell’ambiente; danneggiamento colposo delle 

strutture o delle attrezzature o della documentazione scolastica. 

 

Il voto di 6/decimi sarà attribuito per uno o più dei seguenti motivi, anche in considerazione della frequenza e gravità 

dell’infrazione: 

· sporadica frequenza alle lezioni; consistenti ritardi al rientro dagli intervalli o al cambio d’ora; giustificazione delle 

assenze tardiva o assente; svolgimento delle consegne scolastiche superficiale ed episodico; presenza reiterata di 

note e provvedimenti disciplinari per infrazioni disciplinari gravi e volontarie; 

· gravi mancanze nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale della scuola; 

· violazione intenzionale delle norme di sicurezza o di tutela della salute; 

· danneggiamento volontario delle strutture o delle attrezzature o della documentazione scolastica. 
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La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, dovrà scaturire da un attento 

e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità.  

Dovrà, in particolare, essere accertato che: 

 Nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una sanzione disciplinare; 

  Successivamente all’irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria, non abbia dimostrato 
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative contemplate nel 
POF. 

CRITERI DI PROMOZIONE/NON PROMOZIONE 

Saranno dichiarati promossi gli studenti che, avendo raggiunto gli obiettivi didattici e formativi propri di 
ciascuna materia, hanno conseguito una valutazione di piena sufficienza (non inferiore ai sei decimi) in ogni 
disciplina. 
Il rinvio della formulazione del giudizio finale riguarderà gli studenti con insufficienza non grave 
(valutazioni pari a cinque decimi) al massimo in tre discipline, oppure insufficienze gravi (valutazioni 
inferiori a cinque decimi) al massimo in due discipline ed eventualmente un’insufficienza non grave al 
massimo in una terza disciplina. 
Il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale in quanto ritiene che il quadro delle 
insufficienze non sia pregiudizievole della preparazione globale dello studente e che questi abbia le 
possibilità di raggiungere, entro il termine stabilito dal Collegio Docenti, gli obiettivi formativi e di 
contenuto delle discipline che presentano insufficienze mediante lo studio personale svolto 
autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. 
Il Collegio Docenti ritiene inoltre che ciascuna situazione vada considerata anche indipendentemente dal 
contesto generale e che sia quindi importante valutare ogni alunno nella sua individualità e globalità. 

Saranno dichiarati non promossi gli studenti il cui quadro valutativo finale presenti gravi o diffuse 
insufficienze, eccedenti per numero o gravità i limiti indicati al precedente punto, ritenendo che si venga a 
determinare una grave carenza nella preparazione complessiva tale da non dare la possibilità di 
raggiungere gli obiettivi didattici e formativi minimi caratterizzanti le discipline interessate entro la data 
stabilita per l’effettuazione delle verifiche finali. 

Alle famiglie verranno comunicati, per iscritto, le specifiche carenze rilevate nelle singole discipline e i voti 
proposti in sede di scrutinio nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. 
Verranno comunicati, inoltre, gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e 
i tempi delle relative verifiche. 

INTERVENTI DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO  

La scuola si impegna, compatibilmente con le proprie risorse umane e finanziarie, a fornire un aiuto agli 

alunni con difficoltà di apprendimento in base alle seguenti modalità: 

 interventi di recupero strutturati, realizzati in orario pomeridiano per gli studenti con insufficienze 
negli scrutini intermedi e in quelli finali (in caso di sospensione del giudizio), 

  recupero in itinere, realizzato in orario curricolare, durante l’intero anno scolastico, ogni qualvolta 
i docenti lo ritengano necessario per recuperare lacune evidenziate dall’esito delle varie verifiche. 

 

1. Recupero pomeridiano: Gli interventi si attueranno nelle ore pomeridiane e saranno tenuti dal 
docente della materia per ogni singolo C.d.C. o da un docente dell’organico di potenziamento anche 
sottoforma di Sportello didattico (servizio che garantisce agli studenti un'attività di consulenza e sostegno  per 

superare le incertezze disciplinari che si presentassero in qualsiasi momento del percorso didattico;  per 
approfondire alcune tematiche e sviluppare conoscenze specifiche; per migliorare il metodo di studio individuale 

e di approccio alle varie discipline). 
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2. Pausa didattica: All’interno delle ore curriculari il docente instaurerà una pausa didattica per 
riprendere e chiarire i contenuti non ancora acquisiti debitamente dagli alunni.  

3. Recupero individualizzato: All’interno delle ore curriculari il docente si prenderà cura di chiarire i 
contenuti della disciplina per quegli alunni il cui livello è ancora scadente.  

La scuola informerà le famiglie delle varie iniziative di recupero. Tali attività sono obbligatorie per gli alunni 

che sono stati giudicati carenti in una o più discipline dal Consiglio di Classe. Le eventuali assenze degli 

alunni dovranno essere giustificate sul libretto delle assenze. 

Se i genitori non riterranno di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, dovranno 

comunicarlo, per iscritto, alla scuola stessa. Rimane l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche. 

Accanto alle attività finalizzate al sostegno ed al recupero si inseriscono quelle volte a promuovere la 

valorizzazione delle eccellenze. Tali interventi, miranti a potenziare le conoscenze, le competenze e le 

capacità degli studenti più meritevoli, potranno essere predisposti contestualmente a quelli per il recupero 

(ATTRAVERSO LA DIVISIONE DELLA CLASSE IN GRUPPI DI LIVELLO), sia in regime di flessibilità oraria, quindi 

come facenti parte della normale attività didattica e computabili ai fini del raggiungimento del monte ore 

annuale di lezioni previsto dal vigente ordinamento; sia attraverso apposite attività da svolgere nelle ore 

pomeridiane. Tale valorizzazione potrebbe essere incentivata attraverso: 

- la partecipazione a concorsi, sia proposti dall'Istituto che da altri Enti o Istituzioni, per il raggiungimento di 
premi (per es. Olimpiadi di Matematica) o riconoscimenti; 
-la preparazione al conseguimento di certificazioni linguistiche e/o informatiche 
-la partecipazione a progetti binazionali/multinazionali  
-la partecipazione attiva a seminari su temi di particolare interesse  

Inoltre sono promosse iniziative finalizzate alla valorizzazione di competenze in ambito sportivo, musicale, 
creativo, quali, ad esempio, corsi e tornei sportivi, attività musicali e teatrali. 

La Festa delle eccellenze viene organizzata per premiare gli alunni che si distinguono per il profitto, per i 
risultati sportivi o per aver preso parte con successo a competizioni provinciali, regionali o nazionali,così da 
dare visibilità al modo in cui il concetto di eccellenza si concretizza nella dimensione della scuola.  

CREDITO SCOLASTICO E  CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

Al singolo allievo sarà attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione se la media aritmetica dei 

voti di scrutinio sarà superiore, nella parte dopo la virgola, allo 0,5; negli altri casi l’ulteriore punto previsto 

dalla banda di oscillazione sarà attribuito se saranno riscontrati positivi il primo ed almeno un altro dei 

seguenti elementi: 

  l’assiduità della frequenza scolastica,  per decisione del Consiglio di classe, su proposta del 

Coordinatore  

  l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, per decisione del Consiglio di 

classe, su proposta del Coordinatore (del voto di condotta non si tiene espressamente conto) 

  l'interesse e l'impegno nelle attività complementari ed integrative, le attività valutabili sono tutte 

quelle organizzate dalla scuola e rientranti nel POF (Alternanza scuola-lavoro; Stage; Progetti 

internazionali; Corsi PON/POR; Progetti di ampliamento dell’offerta formativa)  

In ogni caso il Consiglio di classe valuta le singole situazioni per ogni elemento utile alla definizione del 

merito scolastico in riferimento al quadro complessivo della valutazione di ogni alunno, con riguardo a 

conoscenze, competenze e capacità critiche maturate. 
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Nel caso di studenti per i quali i Consigli di classe procedono con l’elevamento del voto alla sufficienza, 

non si procede all’assegnazione del credito scolastico. 

Si considerano crediti formativi le seguenti attività realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta 

formativa o liberamente effettuate dagli alunni, anche in ambito di solidarietà civile, e debitamente 

accertate e certificate, così come previsto dal D.P.R. n. 323/98 e dal D.M. 49/2000: 

 Diploma di Conservatorio 

 Patente Europea 

 Certificazioni in lingua straniera  

 Certificazioni acquisite con la frequenza a corsi PON/POR  

 Riconoscimenti acquisiti in concorsi nazionali e locali 

 Attività sportive convalidate dal Coni  

 Praticantato preso studi professionali 

 Stage 

 Donazione del sangue 

 Volontariato 

 Tutoring ai compagni con disabilità 

 
Le su indicate attività danno luogo all’attribuzione del credito formativo se svolte nel corrente a.s.  
Per i soli alunni delle classi terze si considera credito formativo la certificazione ECDL conseguita anche in 
anni precedenti. 
 
  

INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI 
-CON DISABILITA’  
-CON DISTRURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 
-CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 
 

La scuola promuove un clima di integrazione attraverso :  

* il rapporto relazionale affettivo e democratico docente/alunno, Dirigente 
scolastico/alunno, non docente/alunno; 

* la comunicazione e condivisione degli obiettivi e dei sistemi di valutazione; 
* la possibilità di comunicazione costante con il Dirigente scolastico, i docenti gli 

operatori; 
* l’organizzazione di incontri scuola-famiglia;  
* l’attenzione particolare nei confronti degli alunni con abilità differenti o in situazione 

di svantaggio attraverso i docenti di sostegno; 
* l’utilizzazione del metodo della ricerca e l’attivazione di laboratori operativi, 

curricolari ed extracurricolari, per facilitare l'apprendimento e motivare 
maggiormente gli alunni. 

 

Il nostro Istituto è caratterizzato da una tradizione di ventennale di accoglienza attenta, professionale e 

sensibile nei confronti degli alunni con disabilità, con DSA, o portatori di bisogni educativi speciali. 

ALUNNI CON DISABILITA’ 

Il processo d’integrazione scolastica degli alunni con abilità differenti si fonda sull’assunzione da parte di 

tutti docenti  del progetto di vita dell’alunno. 
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Pertanto, il docente specializzato e i docenti del Consiglio di classe, partendo dall’analisi collegiale della 

diagnosi funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale, con il contributo degli esperti sanitari ASP e della 

famiglia, strutturano l’offerta formativa, in base alla normativa vigente, predisponendo un P.E.I., piano 

educativo individualizzato, nei contenuti e/o nelle modalità e sussidi, rispondenti agli effettivi bisogni 

dell’alunno. 

Ciascun C.d.C. ha l’obbligo di documentare l’attività svolta e della costante registrazione dell’attività 

didattica, che costituisce strumento per la verifica collegiale e, conseguentemente, per poter intervenire 

con interventi appropriati in itinere. 

E’ stato istituito il GLH di Istituto, gruppo di lavoro per l'handicap, che si riunisce mediamente tre volte 

l’anno e comunque ad ogni occasione in cui si necessiti di una più particolareggiata organizzazione 

educativa e didattica, ed è costituito dal D.S., dal Coordinatore del Gruppo H., dai docenti  coordinatori dei 

consigli di classe interessati, dai docenti di sostegno e dai genitori degli studenti interessati e dagli operatori 

sanitari del territorio.  

 

ALUNNI con DSA o BES 

Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante la realizzazione di percorsi didattico-educativi 
personalizzati.  
 
Da alcuni anni è stato istituito il Gruppo DSA, che svolge un servizio di screening di lettura, in favore degli 
alunni delle prime classi, e supporta i C.d.C. che hanno l'obbligo di redigere i Piani Didattici Personalizzati 
(PDP), lo strumento di lavoro con il quale gli insegnanti predispongono, con la partecipazione delle famiglie, 
le strategie di intervento programmate. 
 
E’ peculiare facoltà dei Consigli di classe individuare casi specifici di alunni con bisogni educativi speciali per 
i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico 
Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 

INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI 

Già da alcuni anni il nostro Istituto accoglie alunni stranieri di prima e di seconda generazione. 

Vengono accertati alcuni livelli di competenze ed abilità,  e i discenti , quindi, sono inseriti nel gruppo 

classe, (art. 45 del D.P.R. 394/99) in un contesto di seconda lingua parlata da adulti e compagni, per 

agevolare l’apprendimento della lingua. La scuola ha anche facilitato la comunicazione con la famiglia degli 

alunni, facendo ricorso, ove possibile, a mediatori culturali o ad interpreti, per superare le difficoltà 

linguistiche e per agevolare soprattutto la comprensione delle scelte educative operate dalla scuola.  

Pertanto nelle ore pomeridiane, secondo un calendario prestabilito, i ragazzi stranieri potranno essere 

seguiti – ove esistesse richiesta specifica - da docenti affiancati da personalità esterne con competenze nella 

lingua di origine degli studenti e di un mediatore culturale che possa mediare tra le varie istanze, affinché si 

L’Istituto ha elaborato uno specifico Piano per l’Inclusione (allegato n.2), che potrà essere 
aggiornato nel corso del triennio di riferimento.  
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possa intervenire sull'acquisizione di una buona competenza nell’italiano scritto e parlato, nelle forme 

ricettive e produttive, stimolando così uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale. 

SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE   

La particolare offerta formativa che si sviluppa attraverso la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare 

contribuisce a tutelare e coniugare due diritti costituzionalmente garantiti: quello alla salute e quello 

all’istruzione, rivolti a una fascia di alunni in difficoltà. Tale intervento educativo si colloca nella cornice più 

ampia di azioni mirate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, nonché a facilitare il 

reinserimento nel contesto scolastico tradizionale. 

L’obiettivo che si propone la Scuola in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare è quello di offrire dei momenti di 

normalità agli adolescenti che sono affetti da patologie e a prepararne il rientro nelle aule scolastiche. 

La scuola domiciliare vuole contribuire al benessere dell’adolescente nel contesto della malattia, 

contribuendo alla sua crescita culturale ed emotiva, aiutarlo a raggiungere una maggiore indipendenza e ad 

incrementare l’interazione con l’ambiente. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE che si attiva per l’istruzione domiciliare, adattando l’intervento a ogni situazione 

specifica, FA LEVA su interessi specifici per far assumere un atteggiamento vitale di proiezione verso il 

futuro dell’adolescente malato e PROVVEDE A ORGANIZZARE E REALIZZARE:  

- contatti preliminari e relazioni costanti con la scuola in ospedale; 

- lezioni domiciliari   sulle discipline professionali; 

- strategie efficaci di comunicazione e di interazione facilmente utilizzabili in rete Internet; 

- coinvolgimento de i compagni della classe di appartenenza anche al fine di una maturazione e 

crescita culturale reciproca; 

- servizio di videoconferenza per la partecipazione da parte dell’alunno, costretto a restare a casa, 

alle lezioni della classe di appartenenza. 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI  

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: www.itcfodera.it.  
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle 
risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli 
studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 
Le priorità, gli obiettivi di processo e i traguardi che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

Priorità Obiettivi di processo Traguardi 

1) Innalzare il livello 
degli esiti di 
apprendimento 
degli alunni 

 

 Progettazione del curricolo d'istituto per 
singole discipline e per indirizzi di studio in 
relazione al contesto socio-economico del 
territorio e dell’offerta occupazionale in Italia e 
in Europa; 

 progettazione e somministrazione di prove 
strutturate iniziali, intermedie e finali per 
indirizzi e per classi parallele (1° Biennio); 
progettazione e somministrazione di  due 
prove parallele per indirizzi (2° Biennio e 5° 
anno); 

 griglie e rubriche di valutazione condivise; 

 attivazione di forme ordinate di formazione in 
servizio del personale, orientate all’uso 
dell’innovazione tecnologica e metodologica 
nella didattica. 

 Migliorare le perfomance degli alunni 
del primo biennio nell'ambito 
matematico e linguistico, ridurre lo 
scarto della variabilità dei risultati tra 
le classi alle prove INVALSI; 

 ridurre le ripetenze;  

 ridurre il numero di abbandoni; 

 incrementare l’inserimento 
occupazionale, l’accesso all’università 
e all’istruzione e formazione post 
diploma. 

 

2) Promozione della 
dimensione 
europea e 
internazionale 
della conoscenza 

 

 Rafforzamento delle competenze digitali di 
studenti e docenti, intese nella declinazione 
ampia e applicata di digital literacy, 
l’educazione ai media, alla cittadinanza 
digitale, all’uso dei dati, alla creatività digitale; 

 sviluppo della conoscenza di almeno due lingue 
straniere con conseguimento di certificazioni 
linguistiche (livello B1 del QERC); 

 partecipazione a progetti europei e 
internazionali 

 gemellaggi, anche virtuali, con classi di Scuole 
europee. 

 Incrementare il numero di 
certificazioni linguistiche (QERC) e 
informatiche conseguite dagli alunni e 
dal personale (ECDL/EIPASS); 

 sviluppare le dinamiche cooperative e 
collaborative anche sul piano 
internazionale attraverso progetti 
Etwinning ed Erasmus  plus. 

3) Innovazione delle 
metodologie 
didattiche e  
promozione della 
cultura digitale 

 

 corsi di formazione e/o autoformazione per i 
docenti; 

 sviluppo dell’apprendimento secondo la 
metodologia CLIL; 

 utilizzo dei laboratori e dell’apprendimento in 
situazione;  

 attuazione di percorsi conoscitivi e/o formativi 
fuori dalle aule scolastiche: frequenti uscite 
didattiche coerenti con l’apprendimento 
disciplinare e interdisciplinare dei contenuti 
curricolari; 

 creazione di “e-book” multimediali progettati 
e realizzati in classe dagli alunni con la regia dei 
docenti; 

 potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro. 

 Conseguimento di una competenza 
linguistica in lingua inglese pari al 
livello B1/B2 per l’80% degli studenti 
del 5° anno; 

 strutturare e condividere  strumenti 
didattici per la classe reale e/o 
virtuale; 

 utilizzare modalità asincrone e 
sincrone di interazione a distanza 
docente/allievo; 

 flessibilità dell'ambiente di 
apprendimento come luogo per una 
effettiva personalizzazione 
dell'apprendimento; 

 digitalizzazione della documentazione 
scolastica e condivisione delle buone 
pratiche attraverso ambienti virtuali. 
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI  

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 
nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

1) La scuola presenta punteggi medi in italiano che sono in linea con due dei tre benchmark di 
riferimento, grazie ad un accettabile livello di partenza degli alunni e ad un approccio metodologico 
incisivo. 

2) Il 60% circa degli allievi in italiano si colloca nei livelli 3-4, con dati di eccellenza in linea con due dei 
tre benchmark di riferimento. 
 

ed i seguenti punti di debolezza: 
 

1) Nelle prove standardizzate emerge che in quasi tutte le classi si rileva un punteggio in matematica 
inferiore rispetto al benchmark di riferimento, mentre per l'italiano il punteggio medio dell'istituto 
risulta inferiore solo al dato nazionale. 

2) I punteggi medi registrati nelle prove standardizzate di matematica risultano inadeguati a causa 
degli scarsi livelli di partenza degli alunni nella suddetta disciplina e anche a un approccio 
psicopedagogico e metodologico non adeguato. 

3) La variabilità dei risultati è dovuta, per il 20% circa, alla varianza tra le classi, risultando il 10% più 
alta rispetto ai dati nazionali. 

4) Più del 70% degli allievi si colloca nei primi due livelli in matematica e le eccellenze sono minime 
rispetto ai benchmark. 

 
Le scelte dell’Istituto, conseguenti ai risultati delle prove standardizzate nazionali, sono schematizzate nella 

seguente tabella: 

Priorità (RAV) Obiettivi di processo Motivazioni Traguardi 

1) Migliorare le 
perfomance della 
scuola nell'ambito 
matematico e 
linguistico  

2) Ridurre lo scarto 
della variabilità dei 
risultati tra le classi 

 

- Progettazione del curricolo 
d'Istituto per singole 
discipline e per indirizzi di 
studio. 

- Progettazione e 
somministrazione di prove 
strutturate iniziali, intermedie 
e finali per indirizzi e per classi 
parallele. 

- Applicazione di 
metodologie innovative per 
una migliore acquisizione di 
competenze di base in 
matematica e italiano. 

 

- La somministrazione di prove 
strutturate iniziali, intermedie e 
finali permetterebbe ai docenti di 
calare la programmazione 
disciplinare alla realtà della classe 
e di verificare costantemente gli 
obiettivi proposti per eventuali 
interventi correttivi (corsi di 
recupero, sportello didattico, 
istituzione di docenti tutor, ecc) 
che consentirebbero di migliorare 
le perfomance nelle prove 
standardizzate e di ridurre lo 
scarto dei risultati tra le classi. 

- L'attivazione di forme ordinate 
e finalizzate di formazione in 
servizio sarebbe un contributo 
allo sviluppo e alla valorizzazione 
delle risorse umane. L'ambiente 
di apprendimento come 
dimensione metodologio-
didattica privilegiata favorirebbe 
la consapevolezza 
dell'apprendimento negli alunni. 

Esiti alle prove 
standardizzate 
nazionali: 

1) Incremento di punti 
1- 1,5 all'anno rispetto 
al livello attuale, per un 
totale di incremento di 
3-4,5 punti  

2) Ridurre lo scarto 
della variabilità dei 
risultati tra le classi dal 
12,4% al 9% per la 
matematica e 
dall'11,2% al 7% per 
l'italiano 
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Proposte e pareri provenienti dal territorio  

Sono stati implementati i contatti con Enti pubblici e privati, aziende e attori sociali del territorio per 

acquisire proposte da utilizzare nella redazione del Piano.  

In esito a tali contatti si é anzitutto convenuto di proseguire nelle collaborazioni già intraprese nel corso 

degli anni scolastici precedenti (CCIAA; Associazioni ed Enti non profit; Comune di Agrigento; aziende del 

territorio; Confindustria; Distretto Turistico Valle dei Templi; Parco Archeologico Valle dei Templi; Consorzio 

Universitario della Provincia di Agrigento; Ordine dei Dottori Commercialisti, Ordine degli Ingegneri, Ordine 

degli Architetti, Ordine degli Agronomi, Ordine degli Avvocati, Collegio dei Geometri, Collegio dei Periti Agrari, 

Collegio dei Periti Industriali della provincia di Agrigento, Associazione Nazionale Amministratori di condominio 

sez. Agrigento) finalizzate non solo all'acquisizione di competenze tecnico-professionali degli allievi ma 

anche a fornire agli stessi allievi gli strumenti per una formazione quali uomini e cittadini nell'ottica della 

cittadinanza europea.  

Sono state altresì avanzate proposte che non sono incorporate ad oggi nel Piano, poiché si è 
concordemente stabilito di formalizzare protocolli e/o intese nell'imminenza dell'avvio delle attività di volta 
in volta programmate  con i diversi soggetti, al fine di adeguarli ai tempi  e alle risorse finanziarie a 
disposizione dell'Istituzione scolastica. 

 

 

  

La realtà territoriale 
L’I.I.S.S. Foderà di Agrigento vanta una lunga tradizione di radicamento nel contesto territoriale.  L’attuale 
configurazione socio-economica della comunità locale nasce da un territorio in gran parte agricolo, presenta una 
forte incidenza del terziario pubblico, integrato dal flusso turistico attivato dal patrimonio archeologico, naturalistico 
e paesaggistico che incrementa la ricettività alberghiera. Modeste sono le attività industriali. Grazie soprattutto al 
clima soleggiato e ai venti delle sue colline, sono stati installati negli ultimi anni parecchi aerogeneratori, e molti 
impianti fotovoltaici. Tuttavia la produzione d'energia in provincia non fa ancora parte di una principale fonte di 
guadagno; lo sarà in futuro secondo i progetti provinciali e regionali. La città è un completo polo dell’istruzione, 
poiché vi hanno sede scuole pubbliche statali e non statali di ogni ordine e grado, nonché il POLO UNIVERSITARIO, ad 
oggi, con un offerta di sei corsi di laurea. Considerata anche la sua posizione nel territorio, il Foderà presenta la 
propria offerta educativa e formativa a un’utenza costituita da giovani della città capoluogo, ma soprattutto dei paesi 
vicini, con realtà socioeconomiche simili e una generalizzata mancanza di stimoli culturali e di centri di aggregazione 
significativi. L'I.I.S.S. Foderà è stato riconosciuto tra le istituzioni scolastiche ricadenti nelle aree a rischio e a forte 
processo immigratorio per la progettazione di percorsi educativi finalizzati alla rimozione delle cause di disagio e 
dispersione scolastica. 
L’utenza dell’Istituto, al momento dell’inserimento, risente di un certo disorientamento culturale e manifesta una 
ridotta consapevolezza dei valori di appartenenza storica e territoriale ai quali si aggiungono le incertezze sulle 
prospettive occupazionali e sulle direzioni di un possibile sviluppo economico. 
Ne segue che, rispetto al territorio, compito peculiare, anche se non esclusivo, della nostra Scuola è quello di 
contribuire alla formazione profonda di donne e di uomini che nel futuro siano in grado di dirigere le comunità di cui 
saranno parte, conoscendone storia e tradizioni e trasfondendo in esse un sapere ampio e criticamente rielaborato, 
l’apertura all’intrecciata pluralità delle realtà esterne (regionale, nazionale, europea, mondiale), l’accorta e saggia 
capacità di guardare lontano proiettandosi nella dimensione europea sia sul piano culturale che delle eventuali 
prospettive di lavoro futuro. Il Foderà si rivolge alla città di Agrigento e ai centri limitrofi direttamente, con azioni di 
collaborazione istituzionale, promozione culturale e sensibilizzazione civile, organizzando convegni e formulando 
proposte su tematiche di attualità, collaborando con enti e associazioni, istituzioni pubbliche e private, settori 
imprenditoriali, sindacali, sanitari, del terzo settore e altre agenzie professionali presenti sul territorio. L’offerta 
formativa, con gli attuali indirizzi, s’inserisce nella realtà territoriale rispondendo all’esigenza di formare esperti 
richiesti in settori tradizionali, ma anche di recente costituzione ed espansione (come quello delle "fonti pulite" di 
energia) o legati al ritorno alla vocazione agricola (ambito cui l'Unione Europea ha recentemente dedicato copiose 
risorse). Il respiro internazionale dei percorsi formativi, attraverso la cura dell’apprendimento delle lingue straniere 
(tre lingue straniere in Relazioni internazionali per il marketing) le certificazioni linguistiche, gli stage all’estero, 
l’ESABAC (che consente agli allievi di conseguire simultaneamente due diplomi: il Diploma di Stato Italiano e il 
Baccalauréat francese), proiettano tutti i nostri studenti verso la “cittadinanza europea” salvaguardando al contempo 
la propria originaria e più specifica identità personale e relazionale. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Allegato n.1 al PTOF 2016-19 

Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

 commi Pagina 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 32 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 48 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 50 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 49 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 49 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 35 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 14 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 15-16 44-45 

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento 28-32 14-18-24-44 

Alternanza scuola-lavoro 33-43 36 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 42 

Didattica laboratoriale 60 36-38-40-44 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 61 32 

Formazione in servizio docenti 124 46 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itcfodera.it/images/stories/documenti/piano%20di%20miglioramento.pdf
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FINALITÀ DELLA LEGGE E COMPITI DELLA SCUOLA  

L’I.I.S.S. M. FODERÀ  

-pone al centro della sua attività il giovane alunno in crescita per diventare attore protagonista del proprio 
percorso di formazione: gli offre quindi una gamma di possibilità formative coerenti con le esigenze del 
territorio e attente alle indicazioni europee sull’istruzione.  
-individua la sua “VISIONE” nell’accrescere la formazione culturale - umanistica, scientifica e tecnica – delle 
nuove generazioni, per una cittadinanza attiva in dimensione europea; 

-individua la propria “MISSIONE” nel garantire un servizio formativo di qualità calibrato sui bisogni 
formativi degli studenti e delle famiglie, diretto a soddisfare le esigenze della formazione superiore e 
universitaria, le aspettative del mondo del lavoro, in un’ottica di pari opportunità. 
 
L’Istituto si propone di fornire agli studenti una solida preparazione di base e gli strumenti per capire e 
potenziare interessi e attitudini personali. A tale scopo promuove i rapporti con il mondo del lavoro e 
dell’Università e interagisce con la più vasta comunità sociale e civile. Iniziative di sostegno allo studio sono 
attuate per aiutare a superare situazioni di disagio o svantaggio. Vengono inoltre sviluppati progetti di varia 
natura finalizzati alla formazione completa  di ogni alunno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il processo di internazionalizzazione dell’Istituto 

Nella varietà delle scelte formative offerte dall’ Istituto Foderà, un elemento è comune e costante: la cura e 

l’attenzione nell’apprendimento delle lingue straniere, intese non solo come mezzo di comunicazione 

nelle future attività lavorative e imprenditoriali, ma anche e come strumento di confronto e di crescita 

umana e culturale.  

Passato e Presente 

Negli anni passati l'Istituto ha collaborato alla realizzazione di diversi progetti Comenius 

Multilaterali/Bilaterali e Leonardo aventi come oggetto di ricerca il controllo dei consumi energetici, 

l'utilizzazione di fonti energetiche alternative, le possibilità di sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel 

nostro territorio e il concetto di giustizia.  Le esperienze di confronto e di studio comune con i partner 

europei hanno sviluppato le competenze degli studenti, sia quelle linguistiche sia quelle comunicative, ma 

hanno soprattutto fatto comprendere agli allievi la propria appartenenza a una grande comunità, quella 

dell'Unione Europea, tanto varia quanto unita che può ancora crescere e far crescere. Sempre negli ultimi 

L’Istituto è sede di TEST CENTER (sede di esame) delle Certificazioni Informatiche ECDL/EIPASS). 

L’istituto è accreditato come Sede Formativa e Orientativa presso l’Assessorato Regionale 

dell'istruzione e della Formazione Professionale nonché il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali al fine di realizzare azioni di sviluppo delle risorse umane, tenendo conto delle 

leggi sulla parità e sulle pari opportunità, mediante interventi di formazione professionale e/o 

orientamento, nel rispetto della programmazione regionale e nazionale, in un’ottica di qualità. 
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anni, l’Istituto si è avvalso della collaborazione di Assistenti di lingua inglese e francese che hanno motivato 

i docenti a migliorare le loro competenze metodologiche e linguistiche attraverso la comparazione di 

diverse esperienze. Negli ultimi due anni scolastici il ‘Foderà’ ha presentato candidature per realizzare 

progetti del Programma  Erasmus plus, ma sino ad ora non ha conseguito finanziamenti anche se le 

candidature sono state valutate con punteggi vicinissimi ai massimi livelli.  

Una svolta significativa  per l'indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing è stata quella di integrare il 

proprio percorso di formazione con il progetto EsaBac, per il conseguimento del Baccalauréat francese,  

che permette agli allievi di approfondire la conoscenza della lingua, la storia e la cultura francese, studiando  

in una prospettiva europea e internazionale i contributi delle letterature dei due paesi partner. La 

dimensione interculturale che viene così a realizzarsi contribuisce a valorizzare le radici europee comuni e, 

nel contempo, ad apprezzare la diversità. La Storia è stata individuata come Disciplina Non Linguistica 

oggetto di studio, per fornire agli studenti gli strumenti per la comprensione del mondo contemporaneo e 

prepararli ad esercitare la propria responsabilità di cittadini europei.  

Un altro passo verso l’internazionalizzazione  delle nostre attività educative e didattiche  è stato quello  di 

inserire l’articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing nel settore economico prevedendo lo studio 

di tre lingue: inglese, francese e tedesco. Parallelamente a questi interventi nell’offerta formativa 

curriculare, sono stati realizzati diversi progetti PON per migliorare la comunicazione nelle Lingue Straniere 

con il conseguimento di certificazioni internazionalmente riconosciute  sia per studenti che per docenti  del 

livello B1 e B2 del QCER nelle lingue francese e inglese.  

Il Futuro 

Il Collegio dei Docenti insieme alla Dirigenza continua a volgersi verso uno sviluppo professionale del 

docente, mirato al miglioramento della didattica delle lingue, all’aggiornamento delle metodologie di 

insegnamento delle materie tecnico/professionali - anche attraverso il confronto con i Sistemi di altri Paesi 

europei - e all'opportunità di comparare le strategie di inclusione e di promozione del successo formativo 

degli allievi con quelle di altri scuole del continente, come indicato dagli obiettivi strategici ed educativi 

primari dell’istituzione scolastica. La finalità educativa sarà di conseguenza quella di far crescere i nostri 

studenti in una coscienza europea sia sotto l’aspetto civico, nel più ampio significato del termine, che in 

quello più specifico relativo all’aspetto della formazione e dell’attività lavorativa.  

In particolare si intende:  
- Migliorare le competenze didattiche e linguistiche dei docenti perché possano rispondere a quanto 

richiesto agli insegnanti di Discipline Non Linguistiche-Professionalizzanti, qualificati per attuare la 
metodologia CLIL (nessun docente di disciplina di indirizzo possiede attualmente le competenze 
linguistiche necessarie). 
 

- Sviluppare progetti interdisciplinari utlizzando la lingua italiana, così come quelle straniere 
insegnate in istituto, realizzando studi di approfondimento e ricerca multilingue. 
 

- Stimolare la motivazione per l’apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti con 
conseguimento di certificazioni di competenza linguistica. 
 

- Proporre attività di gemellaggio virtuale o reale in collaborazione con altre scuole europee. 
 

- Creare opportunità di alternanza scuola-lavoro presso istituzioni o enti stranieri. 
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- Candidarsi per l’attribuzione di finanziamenti relativi alle Azioni Chiave 1, finalizzata  alla 
formazione dello staff scolastico, e per l’ Azione Chiave 2 con lo scopo di  realizzare insieme ad  altri 
istituti europei  un Partenariato Strategico per lo Scambio di Buone Pratiche del Programma 
Europeo Erasmus Plus. 
 

- Consentire a studenti, docenti e personale scolastico di usufruire di tutte le occasioni di 
approfondimento e arricchimento fornite da stage all’estero, corsi di lingue straniere, didattica o 
cultura per una crescita personale e condivisa della coscienza di essere cittadini europei. 

Per il raggiungimento degli obiettivi appena citati si intende richiedere la collaborazione di n.1 docente di 

Lingua Inglese (A346) e di n.1 docente di Lingua Francese (A246), nell’ambito dell’ organico di 

potenziamento, che sappiano interagire con gli insegnanti coinvolti nei progetti e nelle attività previste per 

un’offerta formativa che abbia un intento educativo e formativo aperto verso una realtà europea che offre 

nuove possibilità di occupazione  e condivisione  culturale. 
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OBIETTIVI PRIORITARI  

ADOTTATI DALLA SCUOLA FRA QUELLI INDICATI DALLA LEGGE  

 secondo il seguente ordine: 
 

1) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
2) potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

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

3) 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; 

4) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
5) incremento dell'alternanza scuola-lavoro; 
6) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

7) potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria, con particolare 
riferimento alla storia del pensiero economico, e di educazione all’autoimprenditorialità per il 
settore economico; 

8) potenziamento delle competenze nella storia dell’architettura e dell’arte per il settore tecnologico;  
9)  apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

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

11) 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; 

12) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti;  
13) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità  ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
14) definizione di un sistema di orientamento. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

Nel nostro paese la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro ha registrato il potenziamento 
dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro, previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107. 

Da anni l’IISS Foderà, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di apprendimento degli 
studenti, organizza percorsi di alternanza scuola-lavoro sia sul territorio nazionale sia all’estero. 
 
L’Impresa formativa simulata è una delle modalità di realizzazione dell’alternanza scuola lavoro, attuata 
mediante la costituzione di un’azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in 
rete (ecommerce) e fa riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina) che costituisce il modello 
di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale. Si avvale di una metodologia didattica che 
utilizza in modo naturale il problem solving, il learning by doing, il cooperative learning ed il role playing, 
costituendo un valido strumento per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Con 
essa si tende a riprodurre un ambiente simulato che consenta all’allievo di apprendere nuove competenze 
sotto il profilo operativo, rafforzando quelle conoscenze e competenze apprese nel corso degli studi. Gli 
studenti, con l’impresa formativa simulata, assumono le sembianze di giovani imprenditori e riproducono in 
laboratorio il modello lavorativo di un’azienda vera, apprendendo i principi di gestione attraverso il fare 
(action-oriented learning). 
 
Sino ad oggi questi percorsi sono stati destinati a piccoli gruppi di studenti o ad intere classi. Con la legge 
sulla “ Buona Scuola” (L.107 c.33), dovranno essere estesi a tutti gli studenti del Secondo biennio e 
dell’ultimo anno. 
 
Le ore di alternanza saranno ripartite tra le varie annualità (III-IV-V anno di corso) assegnando  
100 h al terzo anno,  
200 h al quarto anno, 
100 h al V anno, 
in conseguenza al diverso impegno curricolare a cui sono sottoposte le varie classi. 
Come è noto , il terzo e quarto anno di corso rappresentano per gli allievi degli Istituti tecnici il primo 
impatto con le discipline professionalizzanti nel corso dei quali vengono trasmessi i principi fondamentali 
dei vari insegnamenti. 
Appare opportuno, pertanto, finalizzare il tempo da assegnare all’alternanza scuola-lavoro al 
consolidamento delle conoscenze di base attivando rapporti con Aziende, pubbliche e private, e  studi 
professionali. 
Al quinto anno l’attività verrà orientata, prevalentemente, verso esperienze lavorative in enti pubblici che 
svolgono istituzionalmente attività di approvazione e controllo nei settori dell’attività professionale 
coerente con i nostri indirizzi di studio. 
I percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro si svilupperanno soprattutto attraverso metodologie basate su: la 
didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi;  l’orientamento progressivo, 
l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per 
progetti; la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero 
creativo; la gestione di processi in contesti organizzati. 
 
Per l’Alternanza Scuola Lavoro del triennio del settore economico sono previste convenzioni e/o accordi 
e/o protocolli d’intesa con: 

-  la Camera di Commercio Industria e Artigianato;  
-  Le associazioni professionali e di Categoria; 
-  l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Agrigento; 
-  l’Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Agrigento;  
- L’ associazione degli Albergatori ; 
- L'agenzia delle entrate; 
- Gli istituti bancari del territorio; 
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- Hotel Dioscuri di Agrigento; 
- Agriturismo Casale Margherita di Cammarata; 
- Centro Commerciale Valle dei Templi di Agrigento; 
- Studio Commercialista e Consulenza del Lavoro Cimino 

 
  
Per l’Alternanza Scuola Lavoro del triennio del settore tecnologico sono stati coinvolti vari soggetti con i 
quali verranno stipulate apposite convenzioni e/o accordi:  
 
a) i Collegi e gli Ordini Professionali: 

 Collegio dei Geometri 

 Collegio dei Periti Industriali 

 Collegio dei Periti Agrari 

 Ordine degli Ingegneri 

 Ordine degli Architetti 

 Ordine degli Agronomi 

 Ordine dei Geologi 
 

b) le Associazioni Imprenditoriali: 

 Associazione Costruttori Edili  

 Confindustria 

 Confcommercio 

 Confartigianato 

 ARAI  

 Coldiretti 

 ConfAgricoltura 

 C.I.A. 
 

c) gli Enti del Territorio: 

 Camera di Commercio 

 Amministrazioni Comunali 

 Agenzia del Territorio 

 Sovrintendenza Beni Culturali 

 Ente Parco Valle dei Templi 

 Ispettorato Agrario 

 Ispettorato Forestale 

 INAIL -ISPESL 

 Ufficio del Genio civile 

 Vigili del Fuoco 

 Azienda Sanitaria Provinciale 

 ARPA 

 Ispettorato del lavoro 
 

d) aziende del territorio che operano nei settori specifici: 

 Laboratorio R.T.A di Agrigento 

 EnerFree di Agrigento 

 Saldotorneria di Agrigento 

 Ergycon di Porto Empedocle 

 Enel, Enea 

 Moncada Energy di Porto Empedocle 

 Tatano Caldaie di Cammarata 
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 Gruppo Alaimo-Energia e Costruzioni di Favara 

 C.M.C. di Cipolla Giuseppe s.r.l. di Aragona 

 T.I.M.E.T.I.C.  s.r.l. di Joppolo Giancaxio 

 Licata+ Greutol di Canicattì 
 
L’istituzione scolastica con la collaborazione del tutor esterno designato dalla struttura ospitante/azienda 
valuta il percorso di alternanza effettuato e provvede a certificare le competenze acquisite dagli studenti 
nel percorso. 

Le competenze acquisite costituiscono credito sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o 
formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi 
compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato. Al termine del percorso, quindi, vengono 
rilasciati attestati di frequenza, certificati di competenze e crediti. 

L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 nei singoli indirizzi settore tecnologico 

 
-Costruzione Ambiente Territorio (II biennio e V anno) 

 
Classe III  
 
Gli allievi del terzo anno il cui programma disciplinare prevede lo studio dei materiali da costruzione, la 
progettazione di strutture semplici e la conoscenza degli strumenti di rilievo topografico, svolgeranno  le 
100 ore di alternanza scuola lavoro presso  aziende produttrici di materiali da costruzione, laboratori per il 
controllo dei materiali stessi e studi professionali, distribuiti nel seguente modo: 

- 25 ore: Stage aziendali presso Licata + Greutol 
- 50 ore: frequenza presso studi tecnici  
- 25 ore: frequenza presso Laboratorio Ufficiale RTA 

  
Classe IV  
 
Gli allievi del quarto anno il cui programma disciplinare prevede la progettazione e il calcolo di elementi 
strutturali, il rilievo topografico, la valutazione di immobili e la elaborazione di piani di sicurezza dei cantieri 
edili, svolgeranno le 200 ore di alternanza finalizzate al collegamento della scuola con le realtà 
imprenditoriali che operano nel territorio con le seguenti modalità: 

- 100 ore: Stage aziendali presso imprese che operano nel campo dell’edilizia (Gruppo Alaimo-
Energia e Costruzioni di Favara, T.I.M.E.T.I.C. s.r.l. di Joppolo Giancaxio, Gruppo Campione spa,  
Moncada Energy di Porto Empedocle) 

- 50 ore presso studi professionali che operano nel campo della progettazione di opere edili 
- 50 ore: presso uffici tecnici di enti territoriali ( Comuni, Sovrintendenza Beni Culturali, Ente Parco 

Valle dei Templi, Ispettorato Agrario, Ispettorato Forestale, INAIL) 
 
Classe V  
 
Gli allievi del quinto anno, il cui programma prevede la redazione di progetti di opere edili e stradali, la 
redazione di computi metrici, la stima di immobili, la redazione di accatastamenti e frazionamenti, 
svolgeranno le 100 ore di alternanza finalizzate al rafforzamento delle competenze nella progettazione, 
presso enti preposti al controllo ed all’approvazione dei progetti con le seguenti modalità:  

- 40 ore presso l’Agenzia del Territorio  
- 30 ore presso l’Ufficio del Genio Civile 
- 30 ore presso L’ispettorato Agrario o Forestale 
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-Meccanica-Meccatronica-Energia – articolazione Energia – (II biennio e V anno) 

Classe III  

Gli allievi del terzo anno svolgeranno 100 ore di alternanza finalizzate al rafforzamento delle competenze 
nel campo della tecnologia dei materiali e delle relative tecniche di produzione e con le seguenti modalità: 

 70 ore:  Stage aziendale Saldotorneria Cassetti di Agrigento 

 10 ore:  Laboratorio Ufficiale RTA 

 20 ore:  Visite aziendali presso stabilimenti di produzione di energia di Enel e Moncada 

Classe IV  

Gli allievi del quarto anno svolgeranno 200 ore di alternanza finalizzate al rafforzamento delle competenze 
nel campo della progettazione e realizzazione dei componenti meccanici,  impiantistici e della conversione 
energetica, della sicurezza nei luoghi di lavoro con le seguenti modalità: 

 140 ore:  Stage aziendale Saldotorneria Cassetti, Enerfree, Ergycon, Tatano Caldaie, 
Gruppo Alaimo-Energia e Costruzioni (prima annualità) 

 40 ore:  Stage presso Studi tecnici di Periti Industriali e di Ingegneri 

 20 ore:  Visite aziendali presso stabilimenti di produzione di energia di Enel e Moncada 

 

Gli allievi del quinto anno svolgeranno 100 ore di alternanza finalizzate al rafforzamento delle competenze 
nel campo delle procedure di controllo dei processi, di verifica e collaudo degli impianti anche rispetto agli 
iter previsti dalle normative vigenti e con le seguenti modalità: 

Classe V  

 60 ore:  Stage aziendale Saldotorneria Cassetti, Enerfree, Ergycon, Tatano Caldaie, 
Gruppo Alaimo-Energia e Costruzioni  (seconda annualità) 

 30 ore:  Stage presso Azienda Sanitaria Provinciale, Vigili del Fuoco, INAIL – ISPESL, ARPA, 
Camera di Commercio, Ispettorato del Lavoro 

 10 ore:  Visite aziendali presso stabilimenti di produzione di energia di Enel  

- Agraria Agroalimentare Agroindustria (II biennio e V anno) 

Classe III  

Gli allievi del terzo anno svolgeranno  100 ore di alternanza finalizzate al rafforzamento delle competenze 
nel campo delle tecniche di coltivazione in serra e campo aperto e della zootecnia e con le seguenti 
modalità: 

 20 ore:  Stage aziendale Azienda “La Zootecnica”, Cammarata (prima annualità) 

 20 ore:  Stage aziendale presso l’Azienda Cerealicola, Cammarata (prima annualità) 

 20 ore:   Stage aziendale presso l’Azienda “L’Ortofrutticola”, Cammarata (prima 
annualità) 
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 40 ore: Impianto colturale presso il Laboratorio all’Aperto “Agricoltura mediterranea” 
dell’Istituto Brunelleschi-ORTI SOCIALI Progetto Agrigentium Parco Archeologico 
Valle dei Templi (prima annualità) 

Classe IV  

Gli allievi del quarto anno svolgeranno 200 ore di alternanza finalizzate al rafforzamento delle competenze 
nel campo delle tecniche di coltivazione in serra e campo aperto e della zootecnia e con le seguenti 
modalità: 

 20 ore:  Stage aziendale Azienda “La Zootecnica”, Cammarata (seconda annualità) 

 20 ore:  Stage aziendale presso l’Azienda Cerealicola , Cammarata (seconda annualità) 

 20 ore:  Stage aziendale presso l’Azienda “L’Ortofrutticola”, Cammarata (seconda 
annualità) 

 40 ore:  Stage presso Studi tecnici di Periti Agrari/Agrotecnici e Dottori Agronomi e 
Forestali 

 100 ore: Impianto colturale presso il Laboratorio all’Aperto “Agricoltura mediterranea” 
dell’Istituto Brunelleschi-ORTI SOCIALI Progetto Agrigentium Parco Archeologico 
Valle dei Templi (prima annualità) 

Classe V  

Gli allievi del quinto anno svolgeranno 100 ore di alternanza finalizzate al rafforzamento delle competenze 
nel campo delle procedure di progettazione, autorizzative e di controllo di un impianto agro-zootecnico e/o 
insediamento/miglioramento aziendale rispetto alle problematiche di gestione ambientale-territoriale e del 
marketing rispetto agli iter previsti dalle normative vigenti e con le seguenti modalità: 

 40 ore:  Stage presso Camera di Commercio, Agenzia del Territorio, Ente Parco Valle dei 
Templi, Ispettorato Agrario e Forestale, ARPA 

 20 ore:   Stage aziendale presso Azienda di Trasformazione, Commerciale e Distribuzione 
dei prodotti dell’Agricoltura  

 40 ore: Impianto colturale presso il Laboratorio all’Aperto “Agricoltura mediterranea” 
dell’Istituto Brunelleschi- “ORTI SOCIALI” Progetto Agrigentium Parco 
Archeologico Valle dei Templi (prima annualità) 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
del  settore economico (II biennio e V anno) 

 
 

Gli allievi del I anno del secondo biennio (classe III), adeguandosi al programma disciplinare previsto, 
svolgeranno le 100 ore di alternanza scuola lavoro secondo le modalità seguenti: 
 
Progetto “Territorio e Sviluppo... 4.0”: 

 50 ore: Stage Parco Archeologico di Agrigento e Pro-Loco comunali 
 50 ore: attività laboratoriali multimediali e informatici nel nostro Istituto 

Progetto “Impresa formativa simulata” : 
 50 ore: attività laboratoriali presso l’aula informatica “Impresa Formativa Simulata” 

presente nel nostro istituto 
 50 ore: attività di stage presso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato - Agrigento 
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Progetto “Il Foderà … va in azienda” : 
 50 ore: attività laboratoriali presso l’aula informatica di “Economia Aziendale” presente nel 

nostro istituto 
 50 ore: presso studio di consulenza dott. G. Cimino 

 

Gli allievi del Secondo anno del secondo biennio (classe IV), adeguandosi al programma disciplinare 
previsto svolgeranno le 200 ore di alternanza scuola lavoro secondo le modalità seguenti: 

Progetto “Territorio e Sviluppo … 4.0”  
 100 ore: presso siti culturali e storici del territorio 
 100 ore: attività laboratoriali multimediali e informatici nel nostro Istituto 

Progetto Impresa formativa simulata  
 100 ore: attività laboratoriali presso l’aula informatica “Impresa Formativa Simulata” 

presente nel nostro Istituto 
 100 ore: presso Hotel Bay Palace Dioscuri di Agrigento 

Progetto “Il Foderà … va in azienda” 
 25 ore: attività laboratoriali presso l’aula informatica di “Economia Aziendale” presente nel 

nostro Istituto 
 25 ore: attività di stage presso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato - Agrigento 
 75 ore: presso studio di consulenza dott. G. Cimino 
 75 ore: presso Azienda Agrituristica Casale Margherita di Cammarata 

 

Gli allievi del Quinto anno ((classe V), adeguandosi al programma disciplinare previsto svolgeranno le 100 

ore di alternanza scuola lavoro secondo le modalità seguenti: 

Progetto “Territorio e Sviluppo ... 4.0”: 
 50 ore: presso siti culturali, storici del territorio, Parco Archeologico di Agrigento e Camere 

di Commercio di Agrigento 
 50 ore: attività laboratoriali multimediali e informatici del nostro Istituto 

Progetto “Impresa formativa simulata”: 
 50 ore: attività laboratoriali presso l’aula informatica “Impresa Formativa Simulata” 

presente nel nostro istituto 
 50 ore: presso Centro Commerciale Valle dei Templi di Agrigento 

Progetto “Il Foderà … va in azienda”: 
 50 ore: attività laboratoriali presso l’aula informatica di “Economia Aziendale” presente nel 

nostro Istituto 
 50 ore: presso studio di consulenza dott. G. Cimino 

 

I progetti (“Territorio e Sviluppo … 4.0”; “Impresa formativa simulata”; “Il Foderà … va in azienda”) sono 
formulati in modo dettagliato nella sezione SCHEDE DI PROGETTO 
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  

- La Legge 107/2015 attribuisce un rilievo particolare all’innovazione digitale, prevedendo azioni che si 

articolano nei quattro ambiti fondamentali degli strumenti, delle competenze, dei contenuti, della 

formazione e dell’accompagnamento. 

Al fine del potenziamento delle strutture di rete e della realizzazione di ambienti digitali, è stata creata la 
figura dell’Animatore digitale: insegnate “ innovatore “ che sia esperto di metodologie e tecniche didattiche 
e con buone doti organizzative. 
 Il prof. Barbera Giovanni è stato nominato Animatore digitale, nell’ambito di tale incarico parteciperà alla 

formazione programmata, a livello regionale, per detta figura . 

- Di fondamentale importanza, al fine di migliorare l’offerta formativa, è la stesura di un piano di 

formazione degli insegnanti all’uso appropriato e significativo delle risorse digitali. 

 

Tale formazione avrà come obiettivi: 

1)  L’alfabetizzazione digitale di base e l’abilità di saper scegliere e utilizzare software didattici e 

contenuti web adatti a raggiungere gli obiettivi standard dei curricula; 

2) L’utilizzo delle tecnologie di base per supportare la progettazione e gestire la lesson plan per la 

realizzazione di innovativi metodi di valutazione; 

3) L’uso delle tecnologie per organizzare, gestire e monitorare innovative attività didattiche. 

Il tutto rivolto ad un maggior coinvolgimento della comunità scolastica favorendo e stimolando, non 

solo le attività del corpo docente, ma anche quelle degli studenti e dei genitori, come ad esempio 

nell’organizzare work shop e altre attività. 

 

PROGETTO 

“ Sviluppo delle competenze digitali “ 

 

Destinatari:  Docenti 

 

Obiettivi: Utilizzo di nuove tecnologie ( LIM, aule multimediali, laboratori informatici, etc. ) al fine di   

                   migliorare la didattica digitale.   

 

Destinatari:  Studenti 

 

Obiettivi:  Rendere gli studenti creatori e utenti critici e consapevoli di Internet e dei Device e non          

                    solo “ fruitori digitali “ passivi. 

 

Destinatari:  Famiglie 

 

Obiettivi:  Sostenere le famiglie attraverso un corso di informatica di base al fine di consentire a              

                   tutti i genitori l’uso del registro elettronico. 

 

Per migliorare le dotazioni hardware della scuola è stato previsto:  

- l’ampliamento della rete LAN-WIFI; 

- la progettazione della classe 4.0. 
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La scuola è orientata all’utilizzo curriculare degli strumenti informatici, quali LIM, computer e 

software, da parte dei docenti ma, soprattutto degli alunni con la creazione di e-book.  

I docenti dovranno orientarsi, anche, alla programmazione coding in “ Scratch “ per lo sviluppo del 

pensiero computazionale applicato al problem solving.    

 

- La Scuola ha partecipato al bando per finanziare i Laboratori Territoriali per l’Occupabilità ( in 

corso di approvazione ). 

- La Scuola è stata individuata quale Scuola-capofila di rete per la realizzazione di iniziative 

progettuali finalizzate alla definizione ed attuazione dei Piani di Miglioramento. Verranno, 

pertanto, realizzate iniziative di formazione dei docenti delle scuole della rete per sviluppare 

competenze relative all’utilizzo del Multi Function Device , delle LIM  e del software Teacher 

Mappe per una didattica personalizzata. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

L’Istituto si avvale di un MACRO PROGETTO articolato nelle seguenti azioni (che saranno specificate nei 
tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico):  

 Accoglienza (situazione d’ingresso e di riallineamento) 

 Orientamento (Orientamento in ingresso: presenta agli alunni delle classi terze delle Scuole secondarie 
di I grado e ai loro genitori l’offerta formativa dell’Istituto. Orientamento in itinere: accompagna lo 
studente nel suo percorso formativo; mira a far crescere l’autostima, a consolidare le capacità decisionali 
dei giovani e a renderli capaci di sviluppare un sano e responsabile progetto di vita  anche  in  caso  di  
riorientamento  tra  i  vari  indirizzi  o  verso corsi di studio esterni o di formazione professionale. 
Orientamento in uscita: promuove negli allievi - e nelle loro famiglie - la consapevolezza nelle scelte da 
operare ai fini della continuità scolastica e dell’inserimento nel mondo del lavoro) 

 Internazionalizzazione dell’Istituto 

 

 Salute/Ambiente/Legalità (educazione alla tutela della salute, alimentare, ambientale e alla legalità) 
 

 Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni 

 Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare (su richiesta della famiglia, in presenza di specifiche 

condizioni di salute dell’alunno) 

 Cultura della sicurezza  

 Promozione della pratica sportiva e partecipazione ai Campionati studenteschi (coinvolgimento di tutti 

gli studenti; continuità per tutto l’anno scolastico; garanzia di un’adeguata preparazione psico-motoria e 

sportiva; inclusione dei soggetti più deboli) 

Contestualmente l’Istituto propone un ventaglio di Progetti specifici che coinvolgono gli studenti e la struttura, in 

un’ottica di continuità col lavoro svolto negli ultimi anni e di coerenza con gli obiettivi strategici del PTOF e gli esiti del 

RAV, suddivisi secondo le seguenti aree: 

o Orientamento 
Le attività legate all’Orientamento in entrata, in itinere e in uscita rivestono un ruolo estremamente significativo: 
le prime afferiscono al radicamento dell’istituto nel territorio per continuare il trend positivo degli ultimi anni  
grazie a un lavoro capillare finalizzato a mettere in luce la qualità dell’offerta formativa del nostro istituto 
attraverso una comunicazione efficace; le seconde. accompagnano lo studente nel suo percorso  formativo anche  
in  caso  di  ri-orientamento  tra  i  vari  indirizzi  o  verso corsi di studio esterni o di formazione professionale; le 
terze sono proiettate verso il successo formativo e lavorativo degli allievi. 

o Erasmus plus 
La dimensione europea e aperta all’internazionalizzazione del PTOF, ponendo fra le sue finalità la “cittadinanza 
europea” degli studenti, trova nel nuovo programma dell'UE un’importante opportunità di crescita, sia per gli 
alunni che per i docenti  e, pertanto, andranno spese tutte le energie possibili per costruire uno o più progetti da 
candidare. 

o Progetti Etwinning 
Etwinning è la comunità delle scuole europee. Il programma Etwinning promuove la collaborazione scolastica in 
Europa attraverso l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC), e facilita le scuole 
nell’istituzione di partenariati a breve e lungo termine in qualunque area didattica. I progetti Etwinning hanno un 
forte impatto sull’acquisizione delle competenze chiave e costituiscono un'esperienza molto gratificante per 
insegnanti e alunni. La nostra scuola, che ha già avviato nell’anno scolastico 2015/16 un partenariato con con il 
Lycée Thierry Maulnier di Nizza (Francia) per la realizzazione del progetto “LE GRAND TOUR REVISITÉ: voyage 
virtuel à travers le sud de l'Italie et de la France”, intende attivare le proprie energie per proseguire in tal senso. 
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o Corsi finalizzati alla certificazione linguistica 

 
o Cultura della sicurezza e della salute sui luoghi di vita e di lavoro (Protocollo d’Intesa INAIL/Foderà) 

 

o Attività coerenti con il “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” (L. 
n.193/2013): promozione dell’autoderminazione consapevole e del rispetto della persona, anche nell’ambito 
dei programmi scolastici, attraverso un’adeguata valorizzazione della tematica, l’aumento delle competenze 
relative all’affettività, al rispetto delle diversità e delle opportunità di genere e al superamento degli 
stereotipi di genere. 
 

o HE – SHE – WE 

[Progetto finanziato ai sensi dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti attuativi degli interventi 1, 2, e 3 delle Schede 

Intervento “Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI giovani)” della Regione Siciliana.] 
Ente proponente: Associazione “La Tela Bianca” 
Figure professionali componenti del team operativo: Carolei Simona – Assistente Sociale, Iacono Alessia – 
Psicologa Psicoterapeuta, Scozzari Riccardo – Psicologo clinico; 
Partner aderenti all'iniziativa: Associazione di Volontariato “Compagne di viaggio” e Associazione Culturale 
Sportiva “Arte e Movimento”. 
Oggetto dell'intervento: PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE 
Livello d'intervento: Promozionale – Preventivo – Educativo – Informativo/Formativo – Rilevazione e intervento 
precoce 
Target: Destinatari diretti dell'intervento saranno gli studenti delle terze classi dell'I.I.S.S. “Foderà” di Agrigento. 
Destinatari indiretti dell'intervento saranno i docenti del medesimo Istituto. 
Sede operativa dell'intervento: I.I.S.S. Michele Foderà” di Agrigento 
 
o Attività extracurriculari  
Si tratta di tutte le iniziative dei docenti legate alla partecipazione a Concorsi, con priorità verso quelle relative a 
celebrazioni, e di attività pregevoli, ormai tradizionali nella nostra scuola, come la realizzazione del Presepe,  
l’attività teatrale e quella di promozione della lettura, corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni 
linguistiche e informatiche, partecipazione a concorsi nazionali e internazionali, partecipazione a Campionati 
sportivi. 

 

Rientrano nelle aree del  MACRO PROGETTO di AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA le attività di 

seguito elencate e dettagliate nelle SCHEDE DI PROGETTO: 

 

- Strategia di Marketing (CLIL) - Corsi di potenziamento della lingua inglese 

- Improve and exploit your skills - Corsi di potenziamento della lingua francese 

- Territorio e Sviluppo…4.0 (Alternanza Scuola Lavoro) - Storia del pensiero economico e sociale  

- Impresa formativa simulata (Alternanza Scuola Lavoro) - Biblioteca nella scuola 

- Il FODERA’… va in azienda! (Alternanza Scuola Lavoro) - L’uso di Qgis open source per gli Istituti Tecnici 

- I sapori, i colori, gli odori dell’agricoltura mediterranea - La Stampa 3D 

- Catasto - Scuola in Cantiere 

- L’arte e l’architettura nel nostro territorio - Dall’idea al prodotto 
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PIANO FORMAZIONE DOCENTI  

La  legge 107/2015  ha introdotto  innovazioni che hanno diretta influenza sulla formazione dei docenti e 
dei dirigenti scolastici, quali:   

1. L’obbligatorietà della formazione in servizio ( art.1 comma 124) 
2. La card da 500 euro annui per la formazione individuale ( Art. 1 comma 121) 

 
L’IISS Foderà riconosce la libera iniziativa dei docenti in tema di formazione a condizione che sia ricondotta 
ad una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze, e quindi la qualità dell’insegnamento, 
e dell’organizzazione delle attività della scuola. 
 
L’Istituto si impegna altresì a progettare ed attuare azioni pertinenti e utili, singolarmente o in rete con 
altre istituzioni. Impegni formali verranno presi successivamente all’adozione del Piano Nazionale per la 
Formazione che sarà adottato con decreto dal Ministero Verranno ricercate metodologie innovative di 
formazione ( laboratori, workshop, ricerca-azione, peer review, comunità di pratiche, social networking, 
mappatura delle competenze,ecc.) che garantiscano l’affiancamento alle attività in presenza di attività di 
studio personale, riflessione e documentazione , lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli 
apprendimenti realizzati. 
Le iniziative di formazione saranno sostenute da diverse fonti di finanziamento, tra cui la stessa Legge 107, 
le risorse PON-FSE ed altri finanziamenti MIUR come quelli previsti dalla ex- legge 440. Le iniziative di 
formazione, a diversi livelli, saranno rivolte al personale docente, ata e ai dirigenti scolastici. 
Il piano di formazione non obbligherà i docenti a frequentare per un certo numero di ore corsi basati su 
conferenze, ma li impegnerà in significativi percorsi professionali che li veda soggetti attivi dei processi 
formativi. 

In coerenza con le risultanze del RAV e con  il  piano triennale dell'offerta formativa  (in attesa che il MIUR 
emani il  Piano Nazionale per la Formazione)  l’Istituto scolastico si propone, nel corso del triennio di 
riferimento, l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità 
nella programmazione dettagliata per anno scolastico:  

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 
agli Obiettivi prioritari adottati 

dalla scuola fra quelli previsti dalla 

legge (v. p. 35) 

Utilizzo delle rilevazioni INVALSI-SNV per 
migliorare gli apprendimenti 

Docenti di Italiano e Matematica 
del I biennio 

Punto 1 e 3 

Sviluppo delle competenze digitali per 
l’innovazione didattica e metodologica 

Tutti i docenti Punto 6 

Lingue straniere comunitarie: inglese; 
francese 

Tutti i docenti Punto 3 

CLIL, una strategia europea per 
l’apprendimento integrato tra lingua e 
contenuto 

-Docenti di discipline 
professionalizzanti 
-Docenti di discipline DNL 

Punto 3 

ECVET per l’alternanza scuola-lavoro  Docenti di discipline 
professionalizzanti 

Punto 6 

Tecnologie e didattica delle lingue 
straniere 

Docenti di lingua straniera Punto 3 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

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

Docenti di sostegno e docenti 
della classe 

 
Punto 11 

BES- bisogni educativi speciali Tutti i docenti Punto 11 
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Ogni docente parteciperà alle azioni formative, deliberate dal Collegio dei docenti nell'ambito del POF 
triennale, anche in una logica di sviluppo pluriennale, o ad attività formative individuali, nella misura 
minima di 60 ore nel triennio . 

Ad attività di formazione specifica saranno inoltre indirizzati, anche attraverso percorsi individuali: 

- docenti neo-assunti (con impegno a far "crescere" l'attenzione ai processi interni di accoglienza e 
prima professionalizzazione); 

- gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM); 
- docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodo logica (nel 

quadro delle azioni definite nel PNSD); 
- consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione e 

integrazione; 
- insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall'istituto anche 

relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015; 
- figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo 

soccorso 
 

La formazione individuale deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte 
le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. 
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FABBISOGNO DI PERSONALE  

ORGANICO DI FATTO 
ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 
- I.T.C. “FODERA’”   AGTD014018 

DISCIPLINA CLASSE DI CONCORSO CATTEDRE SPEZZONI/ ORE 

ECONOMIA AZIENDALE A017 5 --- 

DIRITTO A019 5 ----- 

GEOGRAFIA A039 1 ------ 

FISICA A038 ---- 8 ore 

INFORMATICA A042 1 ------ 

INGLESE A346 4 6 ore 

FRANCESE A246 3 6 ore 

TEDESCO A546 --- 6 ore 

MATEMATICA APPLICATA A048 3 15 ore 

ITALIANO A050 6 12 ore 

SCIENZE A060 2 ----- 

DATTILOGRAFIA A075 ----- 14 ore 

ED. FISICA A029 2 4 ore 

 

-I.T.G “BRUNELLESCHI ”   AGTL01401P  

DISCIPLINA CLASSE DI CONCORSO CATTEDRE SPEZZONI/ ORE 

CHIMICA A013 ---- 15 ore 

PROCOIM A016 3 6 ore 

TOPOGRAFIA A072 1 ------- 

IMPIANTI A020 2 ------- 

DIRITTO A019 ------ 8 ore 

INGLESE A346 2 ------ 

INFORMATICA A042 ------ 6 ore 
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FISICA A038 1 ------ 

ED. FISICA A029 1 4 ore 

MATEMATICA  A047 2 4 ore 

ITALIANO A050 3 14 ore 

ESTIMO A058 1 4 ore 

SCIENZE A060 --- 8 ore 

LAB. FISICA C290 --- 5 ore 

LAB. CHIMICA C240 --- 5 ore 

LAB. INFORMATICA C300 ---- 4 ore 

LAB. TECNOLOGICO C430 2 10 ore 

LAB. ENERGIA C320 1 5 ore 

 

Posti di sostegno: n. 13 DOCENTI  

Personale ATA 

ASSISTENTI TECNICI 5/6 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 5 

EX ART.113 2 

COLLABORATORI SCOLASTICI 13 

DSGA 1 

 

 Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 

L’Istituto nel corso degli anni ha sempre usufruito delle opportunità offerte dai PON/FESR per l’allestimento 

dei laboratori di settore. Si attende la programmazione dei PON 2014/2020 al fine di implementare le 

dotazioni dei laboratori relativi alle discipline professionalizzanti. 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO per ogni annualità   

 

 
Le risorse umane funzionali alla predisposizione dell'organico di potenziamento verranno utilizzate sia in 
attività opzionali che nel curricolo di scuola, oltre che per coprire supplenze brevi e saltuarie, tenuto conto 
delle serie storiche registrate, nonché per l'attivazione di corsi di recupero/potenziamento infrannuali ed 
estivi, stimati nella stessa misura dell'a.s. in corso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe di concorso Numero unità 
A016 1 

A017 1 

A019 2 

A037 1 

A042 2 

A049 2 

A050 2 

A061 1 

A246 1 

A346 1 

C260 1 

SOSTEGNO 2 

TOTALE 15 
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SCHEDE DI PROGETTO 

- Destinatari: alunni 

- Destinatari: docenti 
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SCHEDA DI PROGETTO 

CLIL 

ECONOMIA AZIENDALE- LINGUA INGLESE 

Denominazione progetto 
 

STRATEGIA DI MARKETING  

Destinatari Tutti gli alunni delle Classi V 

Priorità cui si riferisce Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare 
riferimento alla lingua inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologi Content 
language integrated learning 

Traguardo di risultato  - Integrare i saperi attraverso la trasversalità degli obiettivi; 
- Promuovere l’apprendimento in contesti diversi; 
- Potenziare la lingua straniera attraverso attività focalizzate sul contenuto; 
- Promuovere l’uso di strumenti multimediali per l’apprendimento 

Obiettivo di processo  - Conoscere le diverse strategie praticabili: penetrazione del mercato, sviluppo 
del mercato, sviluppo dei prodotti e diversificazione; 

- Conoscere le politiche di vendita; 
- Conoscere il mercato potenziale; 
- Elaborare e interpretare i dati; 
- Utilizzare lessico e fraseologia specifici di settore in lingua inglese; 
- Interpretare le informazioni ricevute dai giornali e riviste specializzate del 

settore, più in generale dai mezzi di informazione; 
- Essere in grado di realizzare presentazione con Power Point. 

Altre priorità (eventuale) Alzare il livello culturale della classe coinvolgendo anche gli alunni poco motivati 
attraverso un approccio innovativo ed alternativo alla solita prassi di 
insegnamento 

Situazione su cui interviene Gli studenti riescono a leggere testi in lingua inglese e coglierne le informazioni 
principali, tuttavia presentano carenza nella conoscenza del lessico specifico delle 
discipline economiche. 

Attività previste Nel corso del progetto verrà utilizzata la metodologia di insegnamento 
Cooperative Learning  che costituisce una specifica metodologia di insegnamento 
attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi 
reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. 
Gli studenti nella fase progettuale svolgono attività di ricerca sui temi individuati. 
Le informazioni raccolte vengono poi digitalizzate e raccolte in un archivio 
multimediale. 

Risorse finanziarie necessarie Saranno utilizzati i docenti in organico. Non sono previsti costi. 
 

Risorse umane Il progetto sarà realizzato dai docenti di A017 con la collaborazione dei docenti di 
lingua inglese. 

Altre risorse necessarie Laboratori didattici e aule multimediali 

Indicatori utilizzati  Verrà predisposta una griglia di valutazione con indicatori/descrittori per valutare 
i risultati sul piano linguistico, disciplinare, trasversale e per valutare la 
presentazione in power point.. 

Stati di avanzamento Il progetto sarà realizzato nel corso di un anno scolastico, il tempo di realizzazione 
previsto è di 12 ore. 

Valori / situazione attesi Saper identificare informazioni specifiche (scanning for information),e saper 
presentare le scelte strategiche del marketing mix di un’azienda, saper cogliere 
similarità e differenze tra le varie tesi e saper argomentare la propria posizione. 
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GANTT degli interventi per ciascuna delle annualità di riferimento 

 OTT. NOV. DIC. GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. 

PROGETTAZIONE    ●       

SELEZIONE    ●       

EROGAZIONE CORSO      ● ●     

VALUTAZIONE       ●    

ASSISTENZA TECNICA           

MONITORAGGIO    ● ● ● ●    

CONCLUSIONE       ●    
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SCHEDA DI PROGETTO 

Lingua Straniera – Inglese: Potenziamento della competenza comunicativa 

Denominazione progetto CORSI DI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE   

Destinatari Studenti del primo e del secondo biennio 

Priorità cui si riferisce Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con 
particolare riferimento alla lingua inglese 

Traguardo di risultato (event.) Conseguimento del livello B 1 o B2 per il 20% degli studenti in uscita 

Obiettivo di processo (event.) Migliorare la competenza linguistica nell’uso della Lingua Inglese 

Altre priorità (eventuale) Migliorare gli esiti a distanza degli studenti diplomati della scuola 

Situazione su cui interviene Gli studenti del Foderà-Brunelleschi non raggiungono ancora, alla fine del 
ciclo dei loro studi una competenza linguistica  tale da potersi introdurre 
come cittadini attivi o lavoratori competitivi in Europa   

Attività previste Dopo test di ingresso per stabilire la situazione di partenza efficaci attività 
didattiche saranno svolte da esperti esterni o docenti interni con la  la 
chiara finalità del raggiungimento del livello A2 QCER per gli studenti del 
primo biennio e almeno del livello B1 per il secondo.  

Risorse finanziarie necessarie Remunerazione dei docenti che terranno le lezioni; acquisto di materiale 
didattico . 

Risorse umane (ore) / area Docenti qualificati per l’insegnamento della lingua inglese interni o estrni 
all’istituto  per la realizzazioni di almeno 30 ore di lezioni annuali in classi 
di diversi livelli con un numero massimo di 20 partecipanti per ciascuna di 
esse   

Altre risorse necessarie Laboratorio linguistico o informatico, LIM, materiale cartaceo, altro 
materiale didattico.  

Indicatori utilizzati  QCER  

Valori / situazione attesi Al termine del percorso dopo due anni scolastici (2016/17 e 2017/18) si 
auspica il conseguimento del livello A2 per il 20% per gli studenti del primo 
biennio e livello   B 1 o B2 per il 20% degli studenti alla fine del secondo 
biennio. L’ultimo anno vedrà un efficace utilizzo della lingua inglese 
attraverso la metodologia di apprendimento CLIL 

NOTA La valutazione della competenza conseguita può essere certificata da un 
ente certificatore riconosciuto dal MIUR 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Curriculare ed interdisciplinare 

Denominazione progetto IMPROVE AND EXPLOIT YOUR SKILLS 

Destinatari Classi del II biennio e V anno  (settore tecnologico) 

Priorità cui si riferisce Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con 
particolare riferimento alla lingua inglese 

Traguardo di risultato  Miglioramento dell’apprendimento in ambito linguistico e tecnologico 

Altre priorità  Miglioramento delle abilita’ di skimming and scanning, della ricerca e 
sintesi, delle abilità linguistiche. Ampliamento della conoscenza lessicale 
specifica 

Situazione su cui interviene Miglioramento delle competenze linguistico-comunicative nelle materie 
tecnico-pratiche di indirizzo 
Approccio, conoscenza e approfondimento della microlingua in relazione a: 
1)piano di recupero, rifacimento e valorizzazione del territorio circostante 
2)visite al centro storico: palazzi, mura, finestre, portali, chiese, 
monumenti, piazze 
3)differenti stili architettonici degli edifici 
4)visita della valle dei templi e del parco archeologico 
5)visita di aziende di materiali edili 
6)visita della città per studiarne la storia e lo sviluppo urbanistico 
7)orientamento post-diploma 
 

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

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

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

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

Indicatori utilizzati  Verrà predisposta una griglia di valutazione con indicatori/descrittori per 
valutare i risultati sul piano linguistico, disciplinare, trasversale 

Valori / situazione attesi Capacità di utilizzare la lingua Inglese in contesti professionali. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Lingua Straniera – Francese: Potenziamento della competenza comunicativa 

Attività extracurriculare 

Denominazione progetto Corsi di potenziamento di Lingua Francese 

Destinatari Studenti del primo e del secondo biennio 

Priorità cui si riferisce Valorizzazione e potenziamento delle competenze in lingua francese 

Traguardo di risultato  Conseguimento del livello A2 o B1 per il 20% degli studenti in uscita 

Situazione su cui interviene Si vuole intervenire sulle competenze linguistiche acquisite durante il ciclo 
di studi da parte dei discenti, permettendo loro di essere competitivi in 
campo lavorativo in Europa 

Attività previste Previa valutazione dei livelli di partenza si prevedono efficaci attività 
didattiche, svolte da esperti esterni o docenti interni, finalizzati al 
raggiungimento del livello A2 QCER per gli studenti del primo biennio e 
almeno del livello B1 per il secondo.  

Risorse finanziarie necessarie Remunerazione dei docenti che terranno le lezioni; acquisto di materiale 
didattico . 

Risorse umane (ore) / area Docenti qualificati per l’insegnamento della lingua francese interni o 
esterni all’istituto  per la realizzazioni di almeno 30 ore di lezioni annuali in 
classi di diverso livello, con un numero massimo di 20 partecipanti per 
ciascuna di esse   

Altre risorse necessarie Laboratorio linguistico o informatico, LIM, materiale cartaceo, altro 
materiale didattico.  

Indicatori utilizzati  QCER  

Valori / situazione attesi Al termine del percorso della durata di un biennio (2016/17 e 2017/18) si 
auspica il conseguimento del livello A2 per il 20% degli studenti del primo 
biennio e livello B1 per il 20% degli studenti del secondo biennio.  

NOTA La valutazione della competenza conseguita può essere certificata da un 
ente certificatore riconosciuto dal MIUR 
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 SCHEDA DI PROGETTO 

 

Denominazione progetto Territorio e Sviluppo…4.0 

Prodotto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priorità cui si riferisce 

Il progetto si propone, proprio partendo da una situazione statica, di stimolare 
le idee, di definire degli obiettivi e di realizzare, attraverso nuove  tecnologie e 
sfruttando le splendide risorse locali,  un’idea imprenditoriale  di successo con 
la creazione di un sito WEB che coniughi storia, cultura, tradizioni locali e 
prodotti tipici.  

 
 
 
 
INCREMENTO DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
-Progettualità e territorialità connubio indispensabile nelle politiche di 
sviluppo socioeconomico e culturale e nell’impostazione degli interventi 
educativi finalizzati all’autonomia, alla flessibilità, alla qualità, 
all’efficienza e all’efficacia; 
 
-Sviluppo dello Spirito di iniziativa e imprenditorialità competenza prevista 
tra le competenze chiave Europee: ai giovani si chiede di dimostrare 
intraprendenza e capacità di pianificare la propria vita, di sviluppare 
progetti e coltivare idee imprenditoriali. La scuola deve porsi l’obiettivo di 
sviluppare i propri sogni e deve fornir loro gli strumenti per mettere a 
fuoco le idee, valutare la fattibilità di un progetto, proporlo e presentarlo a 
terzi. 
 
- Acquisizione delle competenze digitali ossia capacità di saper utilizzare 
con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione e acquisizione delle abilità di base nelle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione;  
 
Il concetto di pianificazione risulta oramai superato dai nuovi principi  della 
“ Leanbusiness model” che danno obbligatoriamente spazio ad una vera e 
propria” gestione dei progetti”. 

Traguardo di risultato   Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, 
testi e immagini e produrre documenti in diverse situazioni.  
Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici con 
le conoscenze scientifiche e tecniche acquisite. Utilizzare materiali 
digitali per l’apprendimento. Utilizzare il PC, periferiche e programmi 
applicativi Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, 
ricerca e svago. Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle 
tecnologie più comuni 

Metodologie didattiche 
 
 
 
 
 

 Conoscenza delle principali metodologie del problem solving; 

 Brain storming  

 Apprendimento cooperativo attraverso la suddivisione in piccoli gruppi  

 Learning by doing attraverso il fare,  

 Outdoor training  attività all’aperto  

 Analisi della situazione di partenza - la nuova idea imprenditoriale 
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OBIETTIVO DI PROCESSO nasce nel settore turistico, dall’analisi del territorio  e dall’importanza 
di un settore economicamente strategico ma poco sfruttato attraverso 
un’intuizione,  originale ed innovativa, di un turismo virtuale che mira 
a far conoscere il territorio, non solo per le sue immense ricchezze 
storiche ma anche “culturali”, nel significato più ampio del termine, 
ricomprendendo percorsi enogastronomici, patrimonio della civiltà 
contadina esistente nelle nostre campagne e di benessere. L’obiettivo 
è quello di interessare un viaggiatore virtuale che, materialmente si 
trova impossibilitato ad effettuare fisicamente il viaggio, e 
contemporaneamente di creare interesse e curiosità per le sue scelte di 
viaggio 

 Realizzazione di un sito multimediale interattivo in cui la grafica e la 
struttura saranno frutto di scelte strategiche di immagine aziendale e 
di comunicazione aziendale direttamente con i ragazzi (scelta del logo, 
slogan per il lancio di impresa, scelta dei filmati, ecc) 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Apprendere conoscenze ed acquisire competenze previste nel piano di 
studi, attraverso una attività di pratica simulata 

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

 Individuare il fabbisogno finanziario e le forme di finanziamento 
dell’impresa e individuare le caratteristiche del mercato del lavoro nel  
rispetto della sicurezza del lavoro e della tutela dell'ambiente 

Altre priorità Il futuro della scuola è nella “ digitalizzazione” nell’applicazione della 
tecnologia più innovativa agli strumenti didattici che rendano la relazione 
studenti/insegnanti interattiva e collaborativi. 

Situazione su cui interviene Attualmente, uno su tre degli studenti diplomati si iscrivono per frequentare 
corsi universitari fuori dalla nostra regione e, invece gli iscritti a corsi 
universitari della nostra regione per il 30%  abbandona gli studi senza 
sostenere esami. 
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Attività previste Convenzioni e/o accordi e/o protocolli d’intesa con: 
•  la Camera di Commercio, Industria e Artigianato; 
•  le Associazioni professionali e di Categoria; 
•  l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della 

provincia di Agrigento; 
•  l’Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di Agrigento; 
• l’Associazione degli Albergatori ; 
• gli istituti bancari del territorio. 
Sono inoltre previste: 
• esercitazioni esterne presso pro-loco comunali; 
• lezioni con manager esterni dott. Carmelo Genuardi (Responsabile 

Settore Finanziario e Produttivo Camera di Commercio Agrigento), 
dott. Giuseppe Virgilio (Segretario Generale Camera di Commercio 
Agrigento),  

• rapporti Parco Archeologico Agrigento; 
• visite presso siti culturali e storici del nostro territorio, 
• visite guidate con tutor interni; 
• rapporti con ordini professionali; 
• rapporti con Camere di Commercio Agrigento 
• collaborazioni con associazioni culturali e di categoria. 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali, viaggi, o qualunque altra cosa che richieda 
pagamenti o rimborsi (compresi quelli richiesti dalle aziende private ospitanti il 
progetto) ed incluse le spese,  eventuali, di personale esterno. 
 

Risorse umane (ore) / area Saranno utilizzati docenti di ruolo e docenti dell’organico di potenziamento 
(rispettivamente delle classi A017, A050, A246, A346 e A546 e A 042 per i 
docenti di ruolo  e  A017 e A019 per i docenti di potenziamento) saranno 
utilizzati per preparare e validare le prove comuni da somministrare agli 
studenti. Impegno orario totale previsto:  
- 100 ore per il primo anno del secondo biennio, 200 ore per il secondo anno 
del secondi biennio, e 100 ore per la quinta classe.  
 

Altre risorse necessarie Laboratori didattici e aule multimediali  

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

Stati di avanzamento  Il progetto sarà sviluppato nel periodo di durata del piano triennale 
dell’offerta formativa ( PTOF ). 
 

Valori / situazione attesi Al termine del percorso formativo gli allievi avranno sviluppato uno spiccato 
senso di autoimprenditorialità, di responsabilità, di impegno sociale e 
lavorativo. Oltre che, valide competenze spendibili nel mondo del lavoro e 
dell’intrapresa. 

 

  

Sezione E (max 10 punti) 
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SCHEDA DI PROGETTO  

Denominazione progetto Impresa formativa simulata 

Prodotto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priorità cui si riferisce 

Il progetto si propone 
la costituzione di un’azienda virtuale, già presente e attiva all’interno del Nostro 
Istituto, denominata “I.F.S. - Impresa Formativa Simulata – Michele Foderà Agrigento 
“,  animata dagli stessi studenti e capace di svolgere un’attività di mercato in rete (e-
commerce), riferendosi ad un’azienda reale che costituisce un modello originale 
capace di emulare le diverse fase del ciclo di vita aziendale. 

 
 
 
 
INCREMENTO DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
L’impresa formativa simulata rappresenta uno strumento utile per aiutare i 
giovani a coniugare lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità con gli strumenti di 
base in campo economico e finanziario. Diventa, pertanto, di orientamento delle 
scelte degli studenti che, anche dopo un percorso universitario, hanno 
l’aspirazione di essere inseriti in una realtà aziendale.  

Traguardo di risultato  Prevede la simulazione dell’avvio e la successiva gestione di una attività di impresa 
attraverso una prima fase di selezione e pianificazione di un'idea d'impresa. Gli alunni 
saranno in grado di  sperimentare  le prime operazioni di start-up e gestione 
dell’impresa per funzioni aziendali.  

Metodologie didattiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

 Conoscenza delle principali metodologie del problem solving; 

 Brain storming  

 Apprendimento cooperativo attraverso la suddivisione in piccoli gruppi  

 Learning by doing attraverso il fare,  

 Outdoor training  attività all’aperto  
 

La metodologia didattica è supportata ed agevolata da un’ampia attrezzatura 

digitale di cui il nostro istituto si può vantare ( wifi-lan, laboratori multimediali 

informatici, L.I.M. e l’e-book ).  

 

 Analisi della situazione di partenza - Una simulazione aziendale, tramite il 
laboratorio IFS (impresa formativa simulata), quindi, attraverso  adeguato 
laboratorio  attrezzato, allo scopo, verrà  gestita, all’interno della scuola, una 
realtà aziendale: con i vari uffici necessari al raggiungimento dello scopo 
sociale, al fine di fornire agli studenti  gli strumenti  necessari per la redazione 
di un piano di impresa fattibile. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Apprendere conoscenze ed acquisire competenze previste nel piano di studi, 
attraverso una attività di pratica simulata 

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

 Individuare il fabbisogno finanziario e le forme di finanziamento dell’impresa 
e individuare le caratteristiche del mercato del lavoro nel  rispetto della 
sicurezza del lavoro e della tutela dell'ambiente 

Situazione su cui interviene Attualmente, uno su tre degli studenti diplomati si iscrivono per frequentare corsi 
universitari fuori dalla nostra regione e, invece gli iscritti a corsi universitari della 
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nostra regione per il 30%  abbandona gli studi senza sostenere esami. 

Attività previste Convenzioni e/o accordi e/o protocolli d’intesa con: 
• la Camera di Commercio, Industria e Artigianato; 
•  le Associazioni professionali e di Categoria; 
•  l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della provincia di 

Agrigento; 
•  l’Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di Agrigento; 
• l’Associazione degli Albergatori ; 
• l'Agenzia delle entrate; 
• l’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato; 
• gli istituti bancari del territorio; 
• gli Istituti Previdenziali ed Assistenziali. 
Sono previste: 
• stage in un’azienda reale del territorio (studio di consulenza del lavoro e 

fiscale dott. Cimino, Hotel Bay Palace Dioscuri Agrigento, Agriturismo 
Casale Margherita di Cammarata e Centro Commerciale Valle dei Templi 
Agrigento) che permetterà agli alunni di  sviluppare abilità trasversali  per 
l’inserimento in un ambiente lavorativo reale, adeguato al loro percorso 
formativo; 

• lezioni con manager esterni dott. Carmelo Genuardi (Responsabile Settore 
Finanziario e Produttivo Camera di Commercio Agrigento), dott. Giuseppe 
Virgilio (Segretario Generale Camera di Commercio Agrigento),  

• visite guidate con tutor interni; 
• rapporti con Ordini Professionali; 
• rapporti con Camere di Commercio Agrigento 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali, viaggi, o qualunque altra cosa che richieda pagamenti o 
rimborsi (compresi quelli richiesti dalle aziende private ospitanti il progetto) ed incluse 
le spese,  eventuali, di personale esterno. 
 

Risorse umane (ore) / area Saranno utilizzati docenti di ruolo e docenti dell’organico di potenziamento 
(rispettivamente delle classi A017, A246, A346  e A 042 per i docenti di ruolo  e  A017, 
A019 e A042 per i docenti di potenziamento) saranno utilizzati per preparare e validare 
le prove comuni da somministrare agli studenti. Impegno orario totale previsto:  
- 100 ore per il primo anno del secondo biennio, 200 ore per il secondo anno del 
secondi biennio, e 100 ore per la quinta classe.  
 

Altre risorse necessarie Laboratori didattici e aule multimediali  

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

Stati di avanzamento  Il progetto sarà sviluppato nel periodo di durata del piano triennale dell’offerta 
formativa ( PTOF ). 
 

Valori / situazione attesi Al termine del percorso formativo gli allievi avranno sviluppato uno spiccato senso di 
autoimprenditorialità, di responsabilità, di impegno sociale e lavorativo. Oltre che, 
valide competenze spendibili nel mondo del lavoro e dell’intrapresa. 

 

  

Sezione E (max 10 punti) 
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SCHEDA DI PROGETTO  

Denominazione progetto Il FODERA’… va in azienda! 

Prodotto Il progetto si propone 
1. Un’attività di stage presso un’azienda del nostro territorio, già presente ed 

attiva, che abbia la capacità di emulare le diverse fasi del ciclo vitale 
dell’azienda. 

2. Conseguire valide competenze spendibili nel mondo del lavoro. 

Priorità cui si riferisce INCREMENTO DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
Il progetto è uno strumento utile per aiutare i giovani a coniugare lo spirito di 
iniziativa e di imprenditorialità con gli strumenti di base in campo economico e 
finanziario. Diventa, pertanto, di orientamento delle scelte degli studenti che, anche 
dopo un percorso universitario, hanno l’aspirazione di essere inseriti in una realtà 
aziendale. 

Traguardo di risultato  • esperienza diretta in contesti di lavoro reale; 
• un’ampliamento delle competenze professionali; 
• un orientamento per le scelte future. 

Metodologie didattiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conoscenza delle principali metodologie del problem solving; 

 Brain storming  

 Apprendimento cooperativo attraverso la suddivisione in piccoli gruppi  

 Learning by doing attraverso il fare,  

 Outdoor training  attività all’aperto  
 

La metodologia didattica è supportata ed agevolata da un’ampia attrezzatura 
digitale di cui il nostro istituto si può vantare ( wifi-lan, laboratori multimediali 
informatici, L.I.M. e l’e-book ).  

OBIETTIVO DI PROCESSO Prevede un’attività di stage presso un’azienda del territorio (Hotel Bay Palace 
Dioscuri Agrigento, Agriturismo Casale Margherita di Cammarata e Centro 
Commerciale Valle dei Templi Agrigento)  per acquisire capacità tali da saper 
avviare e successivamente gestire un’attività di impresa. L’esperienza di stage 
sarà svolta in funzione formativa e non semplicemente addestrativa/esecutiva.  

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Apprendere conoscenze ed acquisire competenze previste nel piano di studi, 
attraverso una attività di pratica simulata 

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

 Individuare il fabbisogno finanziario e le forme di finanziamento dell’impresa 
e individuare le caratteristiche del mercato del lavoro nel  rispetto della 
sicurezza del lavoro e della tutela dell'ambiente 

Altre priorità • Lo scambio di esperienze con il mondo del lavoro; 
• La verifica dell’adeguatezza dei programmi; 
• L’aggiornamento e una “messa a punto” delle metodologie didattiche. 

Situazione su cui interviene Attualmente, uno su tre degli studenti diplomati si iscrivono per frequentare corsi 
universitari fuori dalla nostra regione e, invece gli iscritti a corsi universitari della 
nostra regione per il 30%  abbandona gli studi senza sostenere esami. 
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Attività previste Convenzioni e/o accordi e/o protocolli d’intesa con: 
• la Camera di Commercio, Industria e Artigianato; 
•  le Associazioni professionali e di Categoria; 
•  l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della provincia di 

Agrigento; 
•  l’Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di Agrigento; 
• l’Associazione degli Albergatori ; 
• l'Agenzia delle entrate; 
• l’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato; 
• gli istituti bancari del territorio; 
• gli Istituti Previdenziali ed Assistenziali. 
Sono previste: 
• stage in un’azienda reale del territorio (studio di consulenza del lavoro e 

fiscale dott. Cimino, Hotel Bay Palace Dioscuri Agrigento, Agriturismo 
Casale Margherita di Cammarata e Centro Commerciale Valle dei Templi 
Agrigento) che permetterà agli alunni di  sviluppare abilità trasversali  per 
l’inserimento in un ambiente lavorativo reale, adeguato al loro percorso 
formativo; 

• lezioni con manager esterni dott. Carmelo Genuardi (Responsabile Settore 
Finanziario e Produttivo Camera di Commercio Agrigento), dott. Giuseppe 
Virgilio (Segretario Generale Camera di Commercio Agrigento), dott. Roberto 
D’Arminio (Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato di 
Agrigento) 

• visite guidate con tutor interni; 
• rapporti con Ordini Professionali; 
• rapporti con Camere di Commercio Agrigento 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali, viaggi, o qualunque altra cosa che richieda pagamenti o 
rimborsi (compresi quelli richiesti dalle aziende private ospitanti il progetto) ed incluse 
le spese,  eventuali, di personale esterno. 
 

Risorse umane (ore) / area Saranno utilizzati docenti di ruolo e docenti dell’organico di potenziamento 
(rispettivamente delle classi A017, A246, A346  e A 042 per i docenti di ruolo  e  A017, 
A019 e A042 per i docenti di potenziamento) saranno utilizzati per preparare e 
validare le prove comuni da somministrare agli studenti. Impegno orario totale 
previsto:  
- 100 ore per il primo anno del secondo biennio, 200 ore per il secondo anno del 
secondi biennio, e 100 ore per la quinta classe.  
 

Altre risorse necessarie Laboratori didattici e aule multimediali  

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

Stati di avanzamento  Il progetto sarà sviluppato nel periodo di durata del piano triennale dell’offerta 
formativa ( PTOF ). 
 

Valori / situazione attesi Al termine del percorso formativo gli allievi avranno sviluppato uno spiccato senso di 
autoimprenditorialità, di responsabilità, di impegno sociale e lavorativo. Oltre che, 
valide competenze spendibili nel mondo del lavoro e dell’intrapresa. 

SCHEDA DI PROGETTO 

 

Sezione E (max 10 punti) 
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Denominazione progetto STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO E SOCIALE  

Destinatari Studenti delle classi III – IV – V (indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing)  

Priorità cui si riferisce  Si riferisce a una delle priorità individuate dalla scuola in linea con la L.107- 
Buona Scuola  

Traguardo di risultato (event.) – Analizzare le teorie e le dottrine in campo economico, politico, giuridico, sociale 
e del pensiero critico per favorire la continuazione degli studi universitari nelle 
discipline e nelle facoltà ad indirizzo sociale, politico, degli studi europei e delle 
scienze politiche internazionali. 
-Aumentare la percentuale di iscritti all’università. 
 -Diminuire il tasso di abbandono nei primi due anni degli studi universitari 
- Aumentare la media dei crediti (CFU) conseguiti nei primi due anni da coloro che 
sostengono esami. 

Obiettivo di processo  – Favorire l’interdisciplinarietà attraverso l’implementazione dell’attività 
didattiche con argomenti che ampliano conoscenze, linguaggi capacità critica e 
capacita analitica     

Altre priorità – Favorire la capacità di affrontare argomenti controversi in forma dialettica e 
critica  

Situazione su cui interviene 
 
 
 

Attualmente il 60% degli studenti della scuola affrontano gli studi universitari con 
un tasso di abbandono del 30% degli iscritti al primo anno. La media del CFU 
conseguiti nei primi due anni è di 40 rispetto ai 120 teorici e ai 70 effettivi medi  

Attività previste Descrizione sintetica, delle attività che ci si propone di svolgere e tempi di 
attuazione: 
– Primo step: in terzo anno verranno affrontate le origini del pensiero critico nella 
Grecia antica: Stato, Costituzioni, leggi, Giustizia, Economia ed etica in Platone 
Aristotele e nell’antica Roma. Il cristianesimo: una nuovo etica: legge, economia e 
Stato dalle XXII tavole a Giustiniano e poi Agostino, Tommaso e le istituzioni 
medievali  
-Secondo step: in quarto anno verranno affrontate le implicazioni di ordine 
economico, sociale politico e giuridico dello Stato moderno da Lutero al pensiero 
utopistico nel rinascimento e passando dall’illuminismo con Montesquieu e 
Rousseau e con l’ascesa della borghesia e le origini del pensiero economico 
liberale fino Smith, Ricardo e al pensiero classico tedesco 
-Terzo step: in quinto anno saranno affrontate teorie e dottrine del cambiamento 
epocale inaugurato dai socialisti utopisti e dai maestri del sospetto in particolare 
Marx fino alla rivoluzione keynesiana senza trascurare quelle teorie dottrine 
contemporanee che forniranno agli allevi argomenti fortemente dialettici per 
favorire la maturazione intellettuale e critica nella fase finale del percorso dei 
studi scolastici e anche in fuzione  della continuazione degli studi universitari. 

Risorse finanziarie necessarie Non sono previsti costi. 

Risorse umane (ore) / area I corsi d’implementazione curriculare saranno curati dai docenti appartenenti 
dall’organico di potenziamento e dall’organico di diritto (classi di concorso A037, 
A036, A019, A050…) come parte del proprio orario di servizio. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche già esistenti a scuola in particolare LIM   

Indicatori utilizzati  Numero di iscritti all’università nei corsi di laurea di riferimento, crediti, conseguiti 
nei primi due anni, tasso di abbandono, occupabilità  
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Stati di avanzamento Al primo anno obiettivo primario sarà quello di conoscere il rapporto tra il 
pensiero antico e i concetti di Stato costituzioni, leggi, giustizia, etica ed 
economia. Secondo obiettivo sarà quello di mettere a confronto classicità e 
cristianesimo; codificazioni, leggi naturali, norme religiose e rappresentazioni 
artistiche. 

Al secondo anno obbiettivo primario sarà quello di esaminare la crisi dell’unità 
dell’impero e del papato, le origini dello Stato moderno e del pensiero liberale, 
l’ascesa della borghesia, il pensiero tedesco tra etica e politica e rappresentazione 
artistica di riferimento. 

  
Al terzo anno sarà affrontato la reazione al liberismo; il pensiero socialista; 
elitismo e sociologia; la rivoluzione keynesiana, la sua crisi e le teorie 
contemporanee, loro influenza sull’attuale cinematografia.  

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso – Il valore finale 
atteso è previsto nell’aumento del 20% delle iscrizioni presso le università, del 
25% dei CFU sostenuti nei primi due anni di corso, del 20% nel superamento dei 
colloqui di lavoro 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Biblioteca a scuola- acquisizione delle competenze biblioteconomiche 

Attività extracurriculare 

Denominazione progetto Biblioteca nella scuola 
 

Destinatari Studenti del triennio 
 

Priorità cui si riferisce Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

studenti 

Traguardo di risultato  Acquisizione le competenze minime necessarie alla gestione ed all’utilizzo 
di una biblioteca  
 

Altre priorità  Arricchimento delle competenze atte alla gestione didattica della 
biblioteca, al fine di elaborare e realizzare progetti di uso didattico  
 

Situazione su cui interviene Si vuole intervenire sulla consapevolezza dell’importanza del patrimonio 
librario della scuola e sulla formazione, attraverso servizi innovativi, di 
bibliotecari documentalisti. 
 

Attività previste dopo la valutazione reale del patrimonio librario dell’Istituto si passerà ad 
un’attività di catalogazione e di formazione di figure esperte nella 
gestione delle risorse digitali e dei cataloghi elettronici secondo lo 
standard definito dal SBN 
 

Risorse finanziarie necessarie Remunerazione dei docenti che terranno e degli esperti ; acquisto di 
materiale didattico . 
 

Risorse umane (ore) / area Docenti interni o esterni all’istituto  per la realizzazioni di almeno 60 ore di 
lezioni annuali  
 

Altre risorse necessarie LIM, materiale cartaceo, altro materiale didattico.  
 

Valori / situazione attesi Al termine del percorso della durata di un biennio (2016/17 e 2017/18) si 
auspica il conseguimento della certificazione per il 20% degli alunni 
partecipanti alla formazione e la costituzione di un portale della biblioteca 
scolastica  
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SCHEDA DI PROGETTO 

 

Denominazione progetto L’uso di Qgis open source per gli Istituti Tecnici 

Destinatari Studenti delle classi quinte del corso di studi: 
 “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze informatiche degli studenti del quinto 
anno 

Obiettivo di processo  L’utilizzo di sistemi G.I.S. (Geographical Information System) si sta 
sviluppando sempre più, perché permette di associare la mappa di un 
territorio ad una banca dati finalizzata. Questa associazione 
opportunamente trattata con sistemi informatici fornisce risultati 
eccezionali che non sarebbe possibile ottenere con strumenti classici. 

Attività previste Realizzazione di un corso di formazione (della durata di quattro ore per 

classe) di introduzione ai sistemi informativi geografici (GIS), loro campi 

applicativi, ed utilizzo del software open source Qgis per la gestione di dati 

territoriali con particolare riferimento alla Pianificazione Territoriale ed 

Urbanistica. 

Risorse finanziarie necessarie Non sono previsti costi a carico della scuola. 
 

Risorse umane (ore) / area Il corso, offerto gratuitamente della Società Molitec s.r.l., sarà effettuato 
del Docente Arch. Salvatore Pullara, esperto in tecnologie Gis e software 
open source. 

Altre risorse necessarie È previsto l’uso dei laboratori di informatica ed eventualmente l’uso di 
stampante e fotocopiatrice per la produzione di dispense. 

Valori / situazione attesi L’allievo che avrà seguito diligentemente il corso sarà in grado di: 
Analizzare l’eventuale necessità di realizzare un GIS Individuare il sistema 
GIS più appropriato. Realizzare un GIS. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

 

Denominazione progetto La Stampa 3D 

Destinatari Studenti delle triennio del corso di studi: 
 “Costruzioni , Ambiente e Territorio”  
“Meccanica, Meccatronica ed Energia” 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze informatiche degli studenti del triennio 

Obiettivo di processo  Le materie trattate consentiranno di accrescere le competenze scientifiche 
e tecnologiche che verranno integrate con quelle fisico/chimiche grazie 
all’introduzione delle proprietà dei materiali utilizzati per las stampa 3D e 
di ampliare le conoscenze informatiche relative all’utilizzo di software per 
la prototipazione rapida.    

Attività previste Il corso ha carattere teorico – pratico e sarà strutturato in maniera tale da 
favorire il coworking, al fine di stimolare i ragazzi a lavorare in gruppo, 
valorizzando le competenze individuali di ciascuno. 
 

Risorse finanziarie necessarie Non sono previsti costi a carico della scuola. 
 

Risorse umane (ore) / area Il corso, offerto gratuitamente della Società 4Future s.r.l.s., sarà 
effettuato da Docente Arch. Filippo Mancuso, esperto in tecnologie e 
stampa 3D. 

Altre risorse necessarie È previsto l’uso dei laboratori di informatica ed eventualmente l’uso di 
stampante e fotocopiatrice per la produzione di dispense. 

Valori / situazione attesi Al termine del corso i partecipanti avranno cognizione delle potenzialità e 
dei campi di applicazione della stampa 3D e riceveranno9 nozioni di base 
per l’elaborazione e la caratterizzazione di modelli 3D nell’ambito 
scientifico –tecnologico. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto Catasto 

Destinatari I destinatari finali del progetto sono tutti gli allievi del quinto anno del 
settore tecnologico con indirizzo CAT e riguarda le materie curricolari di 
Geopedologia, economia ed estimo e Topografia. 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze relative ai casi pratici da affrontare nella 
libera professione. 

Obiettivo di processo  Il progetto è rivolto a creare un collegamento fra la teoria del catasto 
facente parte del corso di studio del geometra (oggi Tecnico delle 
Costruzioni, Ambiente e Territorio) e la realtà operativa tipica 
dell’applicazione professionale degli argomenti svolti, oltre a consentire 
agli studenti di avere una visione più ampia, applicativa e professionale, si 
viene anche a migliorare e meglio coordinare il carattere pluridisciplinare 
degli argomenti trattati, che coinvolgono le discipline di Estimo, Topografia 
e Costruzioni.  

Attività previste Il progetto proposto ha per oggetto l’aggiornamento catastale attraverso 
strumenti informatici di casi professionali. 
Il software PREGEO (PREtrattamento atti GEOmetrici) è una procedura ad 
uso dei tecnici professionisti per la predisposizione su supporto informatico 
e la presentazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate degli Atti geometrici 
d’aggiornamento del Catasto. 
Questa procedura, limitatamente alla funzioni di calcolo e controllo 
formale dei dati, è identica alla versione utilizzata dagli Uffici per il 
trattamento e l'approvazione degli atti presentati. 
Gli atti di aggiornamento catastali sono costituiti da: tipo frazionamento, 
tipo mappale, tipo frazionamento e tipo particellare. 
Le funzionalità del software permettono di elaborare i dati di misura 
contenuti nel Libretto di Campagna e forniscono la posizione e la precisione 
dei punti rilevati. 
Il software Docfa permette la compilazione del modello di "Accertamento 
della Proprietà Immobiliare Urbana”. 
Con questo modello si possono presentare al Catasto dichiarazioni di 
fabbricato urbano o nuova costruzione (accatastamento), denunce di 
variazione e denunce di unità afferenti ad enti urbani. 

Risorse finanziarie necessarie Non sono previsti costi a carico della scuola. 
 

Risorse umane (ore) / area Il corso, sarà tenuto, previo accordo con gli Uffici del Territorio di 
Agrigento, da tecnici del medesimo ufficio. 

Altre risorse necessarie È previsto l’uso dei laboratori di informatica ed eventualmente l’uso di 
stampante e fotocopiatrice per la produzione di dispense. 

Valori / situazione attesi Il progetto viene sviluppato dalla sezione del settore tecnologico con 
indirizzo CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio) al fine di formare tecnici 
diplomati in grado di svolgere aggiornamenti telematici catastali e tavolari 
sia con il software PREGEO che DOCFA, strumenti indispensabili 
 per i professionisti. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto Scuola in Cantiere 

Destinatari Studenti del secondo biennio e classi quinte del corso di studi: 
 “Costruzioni , Ambiente e Territorio” 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze relative ai casi pratici da affrontare nella libera 
professione. 

Obiettivo di processo  L'iniziativa, che si configura in attività didattica extracurriculare, ha lo scopo di 
promuovere un'azione di formazione per gli allievi attraverso l'osservazione in 
cantiere, dell'impiego e della posa in opera dei materiali più comuni in un cantiere 
edile. 

Attività previste Le lezioni, in generale, saranno condotte con fare collaborativo e soprattutto con 
modalità non direttive, proponendo l'argomento in chiave quanto più possibile 
pratica.  
La strutturazione della lezione, non sarà intesa come una standardizzazione 
dell'intervento didattico ma come una strategia flessibile che metta in pratica i 
moderni criteri per il miglioramento e la semplificazione dell'apprendimento.  
I contenuti delle lezioni saranno presentati in varie forme e modalità, in lezioni 
frontali, trasmesse con l'impiego integrato di dispense, materiali e ausili didattici, 
mediati da esperienze guidate, esercitazioni sul campo, lavoro di gruppo e di 
squadra.  
Saranno attuate lezioni di osservazione sul campo che con-sentiranno agli allievi 
di seguire le operazioni di posa dei materiali e di esaminare dal vero l'uso delle 
tecnologie e dei sistemi costruttivi.  
Nel corso della sperimentazione sul campo gli allievi avranno modo di osservare 
in cantiere le modalità costruttive e le basi di allestimento di componenti edilizi 
eseguiti da operai o tecnici qualificati. 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto sarà realizzato presso cantieri di ditte da contrattare nel territorio 
secondo un calendario che sarà concordato con le ditte interessate. Dovranno 
essere previste le risorse necessarie per i transfert in cantiere mediante noleggio 
di pullman. 

Risorse umane (ore) / area Le prestazioni del personale delle ditte è a titolo gratuito 

Altre risorse necessarie È previsto l’uso dei laboratori di informatica e costruzioni ed eventualmente l’uso 
di stampante e fotocopiatrice per la produzione di dispense. 

Valori / situazione attesi Al termine del corso, gli allievi devono essere in grado di:  
- concorrere all'impianto razionale del cantiere;  
-conoscere l'uso degli attrezzi individuali di lavoro, le attrezzature e le macchine di 
cantiere, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro;  
-conoscere le operazioni di rilievo e di tracciamento di opere di modesta entità, 
mediante il corretto uso degli strumenti di misura e di controllo appropriati;  
-eseguire schizzi, interpretare il disegno edile, con particolare riguardo a semplici 
elaborati grafici esecutivi;  
-riconoscere le caratteristiche merceologiche e d'impiego dei materiali da 
costruzione più comuni in un cantiere edile;  
-adottare le misure di prevenzione e protezione relative alle varie fasi di lavoro, 
applicando correttamente le disposizioni impartite dal responsabile della 
sicurezza;  
-collaborare all'organizzazione del cantiere edile ed essere in grado di operare in 
squadra di lavoro.  
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SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto I sapori, i colori, gli odori dell’agricoltura mediterranea 

Destinatari Studenti del secondo biennio  del corso di studi: 
 “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria,” 

Priorità cui si riferisce La priorità è sottolineata dalla valenza didattico-educativa del progetto 
che si avvarrà, in tutte le fasi del ciclo produttivo, del coinvolgimento degli 
alunni, del nuovo indirizzo Agrario, per i quali, gli orti, costituiscono 
occasione di stage e di attività tecnico pratica. 

Obiettivo di processo  La gestione e la manutenzione delle aree, il recupero delle aree marginali, 

il recupero della “memoria” e delle tradizioni, i cicli naturali e le specie 

autoctone, la tutela ambientale delle aeree, la filiera etica e la biodiversità 

del territorio, l’accesso alle risorse culturali, sono elementi peculiari del 

progetto che la scuola intende realizzare.  

Attività previste Gli alunni saranno indirizzati dai docenti coinvolti nella creazione e 

mantenimento di “Orti”, che dovranno tenere conto delle caratteristiche 

pedologiche, orografiche, climatiche delle aree oggetto dell’intervento e 

della difficoltà e dei costi di approvvigionamento idrico, le specie scelte 

sono quelle autoctone, poco esigenti in fatto di irrigazioni e più resistenti 

alla siccità. In particolare si utilizzeranno piante arbustive ed arboree nella 

delimitazione dei lotti, ma in piccole quantità, perché la consociazione 

spinta determinerebbe una competizione dannosa alla produzione. Le 

specie utilizzate nel segno del recupero delle colture tradizionale e della 

memoria, saranno il Nespolo d’Inverno, il Melograno, il Sorbo, l’Azzeruolo, 

il Pistacchio.  Per le piante erbacee, sempre all’insegna della tradizione e 

del recupero della memoria, si punterà, nei 5 lotti, a preordinare delle 

rotazioni che, tenendo conto delle piante a ciclo annuale e pluriennale, 

consentirà di ottenere molteplici e costanti produzioni ogni anno. Le 

produzioni su cui si baserà l’avvicendamento, sono: piante officinali, 

leguminose ortive e da granella, frumento con varietà tradizionali e varie 

ortive. Le specie di piante officinali e aromatiche che si intende impiantare 

sono: Origano, Timo, Salvia, Menta, Stevia; le leguminose che si intende 

utilizzare nelle rotazioni come colture da rinnovo miglioratrici sono: fava, 

pisello, cece; le ortive da rinnovo impiegate sono: pomodoro, melone 

giallo, peperoncino, aglio, cipolla. Le rotazioni saranno preordinate in 

maniera tale che due lotti saranno impiantate con le piante officinali 

poliennali (3/4 anni) e tre lotti interessati all’avvicendamento leguminose-

frumento-ortive, con la possibilità di frazionare i lotti per variare le 

produzioni. Gli avvicendamenti terranno conto della necessità di alternare 

piante miglioratrici con quelle depaupatrici.  Le pratiche colturali che si 

effettueranno dovranno tenere conto, che si tratta di coltivazioni in 

asciutto, con sporadiche irrigazioni di soccorso con autobotti, in caso di 

eccessiva siccità o per qualche coltura più esigente. Per queste ragioni, 

particolare cura si darà alle lavorazioni del terreno, frequenti e in grado di 

preservare l’acqua del suolo, così come le scerbature, le sarchiature, le 

fresature per il controllo delle erbe infestanti. Per alcune ortive più 

esigenti in fabbisogno idrico si potranno effettuare delle pacciamature del 

terreno e l’irrigazione localizzata. 
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Risorse finanziarie necessarie Il progetto sarà realizzato presso i lotti concessi a titolo gratuito dall’Ente 
“Parco della Valle dei Templi”, siti nei pressi della “Rotonda di Giunone. 
Dovranno, pertanto,  essere previste le risorse necessarie per i transfert in 
“azienda agricola”  mediante noleggio di pullman. 

Risorse umane (ore) / area L’attività è prevista durante l’orario di servizio. 
 

Altre risorse necessarie È previsto l’uso dei laboratori di informatica e fotocopiatrice  per la 
produzione di dispense da distribuire agli alunni 

Valori / situazione attesi Il progetto, grazie alla realizzazione e conduzione della “piccola azienda 
agricola” , oltre alla valenza didattica,  punta a recuperare i sapori, i colori 
e gli odori dell’agricoltura Mediterranea. 
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SCHEDA DI PROGETTO  

Denominazione progetto L’arte e l’architettura nel nostro territorio 

Destinatari Studenti del triennio del corso CAT (costruzione,ambiente e territorio) 

Priorità cui si riferisce Acquisizione delle conoscenze artistiche ed architettoniche legate alla 
storia, alle correnti letterarie ed all’evoluzione urbanistica 

Traguardo di risultato (event.)  Saper lavorare in gruppo con azioni di ricerca e catalogazione 

 Riconoscere i vari stili e periodi storici-architettonici 

 Acquisizione ed utilizzo di un linguaggio idoneo 

 Utilizzo di mezzi e strumenti informatici 

 Conoscenza dell’architettura e dell’arte nel nostro territorio 

Obiettivo di processo  Il progetto è volto a creare un collegamento fra la teoria e la realtà. Gli 
argomenti, trattati trasversalmente, consentiranno di accrescere le 
conoscenze storico-artistiche-letterarie-tecnologioche degli allievi, 
consentiranno di avere un’ampia visione: dell’arte e dell’architettura 
legata alla storia,alle correnti letterarie e del territorio legata 
all’evoluzione urbanistica.  
Discipline interessate:storia,italiano,procoim,inglese,diritto.  

Situazione su cui interviene L’intervento è sul territorio. L’ampia conoscenza teorica dovrà portare a 
conoscere, analizzare e valutare il governo del territorio e come questo è 
stato modificato nel tempo. 

Attività previste Ha carattere teorico-pratico e sarà strutturato trattando i vari argomenti 
dai docenti delle discipline interessate e da docenti di Storia dell’arte 
attraverso lezioni frontali, presentazioni in power point, lavori di 
gruppo,visite guidate nel territorio ed in altri ambiti territoriali. 

Risorse finanziarie necessarie Da quantificare gli eventuali spostamenti degli alunni. 
 

Risorse umane (ore) / area Per le attività previste ,oltre i docenti  delle discipline interessate, occorre 
la presenza di una figura specifica di storia dell’arte (classe di concorso 
A061) 

Altre risorse necessarie Uso dei laboratori e strumenti tecnici ed informatici, uso di stampanti e 
fotocopiatrici. 

Indicatori utilizzati  Produzione di elaborati multimediali 

Stati di avanzamento Lo sviluppo delle attività, inerenti il progetto, è previsto nell’arco 
temporale di tre anni (durante tutto il triennio): 
terza e quarta classe acquisizione di conoscenze, 
 quinta classe analisi critica del territorio 

Valori / situazione attesi Gli allievi che avranno seguito tutte le attività suddivise nei vari anni 
scolastici dovranno essere in grado di analizzare, individuare il processo 
storico-architettonico nel loro territorio e saper analizzare il territorio 
oggi.  
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SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto DALL’IDEA AL PRODOTTO (nel campo delle energie rinnovabili) 

Destinatari Alunni delle classi dell’indirizzo meccanica, meccatronica, energia  3°-4°-5°ANNO, 
ma si presta ad essere esteso anche agli altri indirizzi di studio presenti 
nell’Istituto in quanto il tema trattato costituisce sintesi di varie tematiche oltre a 
quella impiantistica, da quella economico-aziendale a quella edilizia e ambientale 
approfondite nei vari indirizzi di studio. 

Priorità cui si riferisce Migliorare le competenze tecnico-professionali 

Traguardo di risultato Il progetto si presta a diventare elemento di integrazione tra i vari indirizzi di 
studio attivati nell’ambito dell’Istituto Tecnico Economico e dell’Istituto Tecnico 
Tecnologico in quanto gli studenti dei vari indirizzi potrebbero intervenire con 
vari contributi in campo economico (business plan, marketing) e tecnico 
(involucro edilizio, mitigazione ambientale)  

Obiettivo di processo  Trasmettere agli allievi le competenze tecniche necessarie richieste dal mercato 
in ambito meccanico e meccatronico ed energetico; 
Far conoscere agli alunni le regole del mercato; 
Trasmettere agli alunni competenze tecnico-finanziarie  

Altre priorità  Il progetto si inquadra all’interno dell’obiettivo scolastico di incrementare la 
cittadinanza attiva attraverso lo sviluppo della cultura d’impresa sul proprio 
territorio.  
Promuovere nell’alunno atteggiamenti che favoriscano la socializzazione, il 
confronto delle idee, la tolleranza verso la critica esterna e l’insuccesso, la 
revisione critica del proprio giudizio e la modifica della propria condotta di fronte 
a prove ed argomenti convincenti; 
Favorire il confronto tra la realtà scolastica e la realtà del lavoro, con particolare 
riferimento a quelle presenti sul territorio. 

Situazione su cui interviene L’esperienza dei docenti di indirizzo tecnico insegna che gli alunni sono molto 
interessati e coinvolti quando vengono proposte loro attività laboratoriali nelle 
quali riescono a toccare con mano ciò che hanno appreso attraverso le nozioni 
teoriche.  
Con la presente attività si intende  

 Far cogliere all’alunno le relazioni esistenti tra “l’astratto” ed il “concreto”; 

 Sollecitare l’alunno ad affrontare nuovi problemi con spirito di autonomia e 
creatività. 

Attività previste “DALL’IDEA AL PRODOTTO” è un progetto che  attraverso la traduzione di un’idea 
imprenditoriale in un business project (innovazione di prodotto/servizio o 
innovazione di processo), può portare il promotore (il gruppo alunni) sia alla 
realizzazione effettiva del prototipo, sia alla eventuale gestione economico-
aziendale per un suo futuro posizionamento sul mercato. Il tutto attraverso le 
diverse fasi richieste in progetti di questo tipo, dalla realizzazione di un business 
plan, di un piano marketing e di promozione fino alla ricerca di finanziatori, 
passando ovviamente per le fase di ricerca dei materiali, progettazione e 
realizzazione/assemblaggio del prototipo.  
E’ un’esperienza concreta, di learning by doing, e di know-how in cui è 
fortemente sottolineata l’importanza del fare: la costruzione di un prototipo 
(FARE) da collocare sul mercato (IMPRESA).  
La costruzione del prototipo avviene sotto la guida dei docenti, con la 
collaborazione  di una “Azienda Madrina” e attraverso visite mirate alle aziende 
del territorio. 
Il progetto ha una durata triennale, con avvio all’inizio di ogni triennio, nel corso 
del quale verranno affrontati i vari aspetti del progetto sino alla realizzazione del 
prodotto.  

Risorse finanziarie necessarie Acquisto materiali e componenti occorrenti, trasfert per visite aziendali  
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Risorse umane (ore) / area In aggiunta alle risorse umane gia’ presenti in istituto in organico si prevede l’ itp 
C260 come organico di potenziamento che sarà utilizzato come supporto per le 
attività riguardanti gli aspetti elettrotecnici del prodotto.   

Altre risorse necessarie Laboratorio di Impianti, Laboratorio Costruzioni/Tecnologia meccanica e 
Laboratorio Energia, Laboratorio di Informatica 

Indicatori utilizzati  Media dei voti nelle discipline tecno-professionali 

Stati di avanzamento Percentuali di alunni con media dei voti nelle discipline tecno-professionali 
superiore a 7 non inferiore al 30% a terzo anno, 40% a quarto anno e 50% a 
quinto anno 

Valori / situazione attesi Percentuali di alunni con media dei voti nelle discipline tecno-professionali 
superiore a 7 non inferiore al 50% 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Lingua Straniera – Inglese: Formazione dei docenti di DNL 

Denominazione progetto CORSO DI LINGUA INGLESE PER DOCENTI di DNL 

Destinatari Tutti i docenti interessati dell’Istituto  

Priorità cui si riferisce Promozione della dimensione europea e internazionale della conoscenza 
 Innovazione delle metodologie didattiche ( CLIL) 

Traguardo di risultato  Competenza comunicativa in Lingua Inglese Livello B1 QCER  

Situazione su cui interviene Diversi  docenti di DNL hanno manifestatola necessità di migliorare le loro 
capacità comunicative in lingua inglese sia per utilizzarla in varie occasioni 
di confronto e comunicazione nel proprio sviluppo personale sia per 
realizzare dei progetti CLIL all’interno delle attività curriculari. 
Attualmente pochi insegnanti hanno una conoscenza pari o superiore del 
livello A2 del QCER 

Attività previste Corsi di lingua inglese, preceduti da test di ingresso, della durata di ore 30 
e rivolti a gruppi di docenti di pari competenza in numero non superiore   a 
20 elementi. 

Risorse finanziarie necessarie Remunerazione del docente che organizza e realizza le lezioni; acquisto di 
materiale didattico. 

Risorse umane (ore) / area Uno o più docenti qualificato per l’insegnamento della lingua inglese e 
l’introduzione alla metodologia CLIL. 

Altre risorse necessarie Laboratorio linguistico e LIM.  

Indicatori utilizzati  Livelli  di competenza indicati dal QCER. 

Stati di avanzamento Conseguimento della competenza linguistica in lingua inglese in 
progressione dal  livello A1 ai livelli superiori  

Valori / situazione attesi Conseguimento di una competenza linguistica in lingua inglese pari al  
livello B1  o anche B2 per l’80% dei docenti frequentanti 

NOTA La valutazione della competenza conseguita può essere certificata sia dal 
docente del corso che da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Lingua Straniera – Formazione dei Docenti Lingue Straniere 

Denominazione progetto LE NUOVE METODOLOGIE NELL’INSEGNAMENTO DELLE LINGUE 
STRANIERE 

Destinatari Docenti di Lingue Straniere ( Francese - Inglese – Tedesco) 

Priorità cui si riferisce Promozione della dimensione europea e internazionale della conoscenza 
Innovazione delle metodologie didattiche 

Traguardo di risultato  Acquisizione delle conoscenze relative a recenti esperienze e studi relativi 
al processo di insegnamento/apprendimento delle lingue straniere.  

Situazione su cui interviene Il Corso proposto dovrà rispondere alla necessità sentita dai docenti di 
Lingue Straniere di migliorare e aggiornare la propria formazione 
didattico- metodologica anche con l’utilizzo di nuove tecnologie. 

Attività previste Svolgimento di almeno 20 ore di lezione  che riguarderanno sia nuovi 
suggerimenti per lo sviluppo delle competenze comunicative di base sia  le 
scelte didattiche per meglio avviare in mercato del lavoro internazionale 
gli studenti degli Istituti Tecnici.  Un piano più dettagliato potrà essere 
concordato dai docenti delle scuole riunite in rete per tale azione di 
formazione .   

Risorse finanziarie necessarie Remunerazione dei docenti che terranno le lezioni; acquisto di materiale 
didattico . 

Risorse umane (ore) / area Esperti esterni relativamente alla didattica delle lingue straniere con 
particolare riferimento alla formazione tecnica nelle scuole europee. La 
durata prevista è di 20 ore. 

Altre risorse necessarie Laboratorio informatico, LIM. 

Indicatori utilizzati  Category 2 del Cambridge English Teaching Framework (autovalutazione) 
o altri indicatori condivisibili. 

Valori / situazione attesi Crescita professionale dei docenti di Lingue Straniere in visione di un 
ampliamento del processo di internazionalizzazione dell’Istituto 
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ALLEGATO n.2 

 

Piano Annuale per l’Inclusione  

 

PREMESSA 

 

Le “diversità” bio-psico-sociali (per utilizzare la definizione suggerita dal recente modello ICF) sono 

state al centro della pratica didattica da sempre.  

La recente normativa ha voluto, però, rendere tale pratica un modello standardizzato di intervento 

educativo-didattico  trasformando il sistema scuola da sistema che” integra” a sistema che 

“include”. Si parla, pertanto, non più di “diversità” ma di “ specificità”. Per questo motivo la 

normativa estende la necessità di trovare e applicare adeguate strategie didattiche e 

metodologiche a tutti gli alunni che, in maniera permanente o temporanea, si trovino ad avere 

Bisogni Educativi Speciali. In tal senso, nella categoria BES rientrano: 

1) alunni con disabilità (Legge 104/92).  

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

e dell’iperattività (ADHD), con deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, 

disturbo oppositivo-provocatorio (DOP), alunni con funzionamento cognitivo limite 

(borderline cognitivo) e con altre problematiche severe che compromettono il percorso 

didattico.  

3) alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, con disagio 

comportamentale/relazionale. 

La realizzazione di una scuola inclusiva è, però, notevolmente “sfidante” perché presuppone 

l’acquisizione di una forma mentis che stimoli il processo di sensibilizzazione e riorganizzazione 

didattica. In tale processo vengono coinvolte tutte le risorse scolastiche e territoriali. 

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

 aiutare tutti gli alunni a sviluppare al massimo livello possibile la propria personalità, i 

propri talenti, le proprie abilità fisiche e mentali; 

 rendere pienamente fruibile da parte di tutti gli alunni, indipendentemente dalle loro 

condizioni di salute e dalle loro difficoltà, tutto l’ambiente  fisico, le strutture, i materiali 

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

 diffondere valori inclusivi condivisi, che rendano i ragazzi capaci di comprendere i contesti 

naturali, sociali, culturali nei quali si troveranno a vivere e ad operare. 

 

In quest’ottica è stato stilato il nostro Piano Annuale per l’Inclusività. 

Come riportato, infatti, nella Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013, il P.A.I. non è (…) un 

“documento” per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo strumento per una progettazione della 

propria offerta formativa in senso inclusivo. 

Il presente documento è, pertanto, da considerarsi come una proiezione globale di miglioramento 

che la scuola intende realizzare attraverso tutte le specifiche risorse che possiede. 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
n° 

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

 minorati vista 
1 

 minorati udito 
4 

 Psicofisici 
13 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

 DSA 
8 

 ADHD/DOP 
 

 Borderline cognitivo 
 

 Altro 
 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

 Socio-economico 
 

 Linguistico-culturale 
 

 Disagio comportamentale/relazionale 
 

 Altro  
 

Totali 26 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  18 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 8 

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

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

NO 
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 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Coordinamento  SI 

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

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor Supporto a docenti e alunni SI 

Altro:  Operatori, Assistenti Autonomia e 

Comunicazione, Operatori LIS, 

Assistenti UIC 

 

SI 

C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  SI 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro: docenti curriculari con titolo 

di specializzazione polivalente 
SI 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 



82 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
SI 

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
NO 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

SI 

 

 

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   X   

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

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

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
  X   

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

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
  X   

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

formativi inclusivi; 
  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  X   

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

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo (Collaborazione con il Polo Universitario di Agrigento 

ed ERSU) 

   X  

Altro:      

Altro:      

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

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

prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 

 

LA SCUOLA: 

 Elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione 

condivisa da tutto il personale; 
 Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti 

alla disabilità e al disagio scolastico (“GLI”); 

 Definisce procedure interne di segnalazione del disagio, basata su una prima osservazione dei 

docenti di classe e sull’intervento successivo di figure specializzate; 

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

calcolo.  

La ASL: 

 Si occupa, su richiesta dei genitori, dell’individuazione degli alunni in situazione di handicap 

attraverso funzioni di valutazione e presa in carico; 

 Redige, sulla base delle valutazioni, certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento; 

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

 Verifica periodicamente il raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici programmati. 

 

PROVINCIA: 

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

sanitario, Assistente alla Comunicazione, Interpreti LIS, Educatori). 

 

ALTRI SOGGETTI: 

 Possono essere attivate, in relazione a difficoltà specifiche, risorse territoriali appartenenti 

all’associazionismo locale, al volontariato, al privato sociale, ecc. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

 Corsi di formazione con personale esperto in didattica inclusiva, finalizzati all’acquisizione di 

competenze metodologiche specifiche; 

 Utilizzo del personale interno per coordinamento di gruppi di lavoro; 

 Organizzazione di momenti di riflessione/formazione, attraverso iniziative istituzionali; 

 Autoformazione e/o collaborazione con altre scuole, CTS, CTI, associazioni, università. 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

 Strategie iniziali di tipo diagnostico che diano la possibilità di rilevare eventuali problematiche al fine 

di progettare un corretto percorso formativo; 
 Strategie di valutazione formativa (formale ed informale) in itinere che mettano in risalto le 

potenzialità dell’alunno, ne valutino i punti di forza e le specificità nell’apprendimento, al fine di 

rimodulare il percorso; 
 Strategie di valutazione di carattere sommativo, con l’utilizzo di eventuali strumenti compensativi e 

dispensativi; 

 

 

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

 

Le categorie di risorse professionali impegnate nel processo inclusivo sono: 

 docenti curriculari; 

 docenti di sostegno; 

 docente coordinatore dell’area sostegno; 

 personale ATA che svolge incarichi specifici; 

 assistenti all’autonomia e comunicazione; 

 interpreti LIS; 

 educatori; 

 volontari. 

 

Ai fini del servizio didattico-educativo e l’assegnazione delle ore di sostegno si farà esclusivo riferimento al 

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

seguenti criteri e in accordo a quanto previsto nel PEI: 

 

a) di norma il rapporto docente/alunno è  1:2 come previsto dalla L. 111/2011 art. 19, comma 11; 

 

 In deroga a quanto previsto si prevede:  

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

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

 

c) Rapporto uguale o superiore a 1:2 

 alunni con art. 3 comma 1; 

 disabilità media e lieve; 

 insufficiente numero di ore di sostegno. 

 

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

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

diversi servizi esistenti; 

 

 Coinvolgimento di associazioni e/o liberi professionisti nel campo delle neuroscienze, psicologia e 

neuropsicologia, pedagogia, nella realizzazione di sportelli di ascolto, counseling, educazione alla 

socio affettività, rivolti ad alunni, famiglie e personale scolastico; 
 Utilizzo del personale proveniente dalla ASP, dalle diverse associazioni e cooperative presenti sul 

territorio per l’elaborazione di una progettazione integrata finalizzata al recupero di varie forme di 

disagio e all’inclusione proattiva; 

 Collaborazione specifica con / tra i soggetti interessati agli alunni BES in fase di orientamento 

scolastico e di uscita dalla scuola anche per la realizzazione di percorsi extracurriculari; 
 Costruzione di rapporti con il territorio per l’inserimento post scolastico degli alunni con disabilità; 

 Utilizzo di fondi regionali, nazionali ed europei per l’ attuazione di specifici progetti all’interno della 

scuola; 

 Efficace rapporto tra CTS/CTI per l’utilizzo degli ausili didattici in comodato d’uso. 

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

I contatti scuola/famiglia devono essere costanti e flessibili. La collaborazione condivisa è determinante. 

Pertanto, la comunicazione con la famiglia deve essere puntuale in particolar modo riguardo la lettura delle 

difficoltà e alla progettazione educativo-didattica elaborata dal Consiglio di Classe per favorire il successo 

formativo dello studente.  

Le famiglie contribuiranno al processo decisionale dell’Istituto attraverso gli OO.CC. competenti e, in 

particolare, attraverso le loro rappresentanze nei CdC e GLI.  

 

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

 

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

dall’analisi collegiale della diagnosi funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale, con  il contributo degli 

esperti sanitari ASP e della famiglia, strutturano l’offerta formativa, in base alla normativa vigente, 

predisponendo un P.E.I., piano educativo individualizzato, nei contenuti e/o nelle modalità e sussidi, 

rispondenti agli effettivi bisogni dell’alunno.  

Per gli studenti con certificazione di DSA, il C.d.C redige un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che ha lo 

scopo di definire, secondo un’elaborazione collegiale, le strategie più indicate, gli strumenti compensativi e 

le misure dispensative adeguate nonché i criteri di valutazione degli apprendimenti. L’attivazione del 

percorso individualizzato e personalizzato è deliberato da Consiglio di Classe, firmato dal Dirigente 

scolastico, dai docenti e dalla famiglia.  

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

i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico 

Personalizzato. 

Per quanto riguarda gli alunni stranieri, vengono accertati alcuni livelli di competenze ed abilità,  e i discenti, 

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

famiglia degli alunni, facendo ricorso, ove possibile, a mediatori culturali o ad interpreti, per superare le 

difficoltà linguistiche e per agevolare soprattutto la comprensione delle scelte educative operate dalla 

scuola.  Pertanto nelle ore pomeridiane, secondo un calendario prestabilito, i ragazzi stranieri potranno 

essere seguiti – ove esistesse richiesta specifica - da docenti affiancati da personalità esterne con 

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

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

sono lontani dalle aule scolastiche: la “Scuola in ospedale” e “L’istruzione domiciliare”. IL CONSIGLIO DI 

CLASSE si attiva, adattando l’intervento a ogni situazione specifica, e FA LEVA su interessi specifici per far 

assumere un atteggiamento vitale di proiezione verso il futuro dell’adolescente malato 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Nell’ottica di una migliore efficacia ed efficienza occorre valorizzare le risorse umane e strumentali. 

 

 Costruzione di una banca dati relativa a tutti gli strumenti e sussidi didattici disponibili in Istituto o 

presso i CTRH; 

 Valorizzazione di spazi e ambienti idonei all’attuazione di progetti e dei piani di inclusione (palestra, 

biblioteca, aula multimediale, aula per l’apprendimento individualizzato, laboratorio); 
 Ricognizione e possibilità di fruizione delle opportunità che il territorio offre per la realizzazione di  

progetti esperienziali, stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro; 

 Utilizzo del personale docente dell’organico di potenziamento per rispondere in maniera adeguata 

alle esigenze di lavoro in piccolo gruppo e/o compresenza. 

 Costituzione di un Gruppo DSA per lo screening delle abilità di lettura. 

- 

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

inclusione 

 Effettuare una ricognizione attenta e continua delle possibilità di finanziamento offerte dagli EE. LL. 

e MIUR; 

 Ricercare ulteriori sponsorizzazioni per la realizzazione di progetti specifici; 

 Coinvolgere maggiormente  le associazioni presenti nel territorio; 

 Stipulare convenzioni con l’Università ed EE.LL. 

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

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 Attenta analisi delle situazioni critiche nel momento della formazione delle classi prime; 

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

 Stretta collaborazione con Centri per l’impiego, associazioni territoriali e/o di categoria, EE.LL. 
 Lavorare sul bilancio delle competenze e sull’orientamento in uscita; 

 Costruire dei gruppi di lavoro, in collaborazione con Centri per l’impiego, associazioni territoriali e/o 

di categoria, EE.LL. in grado di valutare le diverse tipologie di percorsi formativi post-diploma 

(Istruzione, Formazione professionale, Apprendistato, ecc) su cui indirizzare tutti gli alunni e , in 

particolare quelli BES, anche in considerazione dell’offerta territoriale. 
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Allegato n.3 

PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

Direzione Provinciale di Agrigento- (di seguito denominato INAIL o Istituto o Parte), CF 01165400589, Partita IVA 00968951004, nella persona del 

Direttore Provinciale pro tempore Dott. Salvatore Cimino, nato a Agrigento il 30/08/1965, domiciliato per la carica presso la Direzione Provinciale di 

Agrigento, in Via Acrone 1, Agrigento  

E 

I.I.S.S. “FODERA’ “ MICHELE FODERÀ 

con sede legale in Via Matteo Cimarra, 5, 92100 Agrigento, codice fiscale 80003710847, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Pilato, 

nata ad Caltanissetta il 11.06.1965 domiciliata per la carica presso l’I.I.S.S. “FODERA’ “ di Agrigento ;  

PREMESSO CHE 

- In base al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., INAIL si colloca nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza, 

promozione della cultura della prevenzione, della progettazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare nei 

confronti delle scuole di ogni ordine e grado;  

- Inail persegue da anni quali obiettivi prioritari della propria attività nel campo della prevenzione la promozione e la diffusione della cultura della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la crescita dei livelli di informazione e formazione nella specifica materia;  

- Le Linee di Indirizzo 2015 INAIL annoverano tra gli obiettivi di intervento prioritari dell’attività di prevenzione il settore della scuola;  

- L’ INAIL, per lo sviluppo della propria funzione, promuove interazioni e sinergie con gli altri Enti istituzionali, quali interlocutori privilegiati, 

per valorizzare ruoli, esperienze al fine di trasferire e rendere fruibili conoscenze, soluzioni, strumenti, metodologie, in particolare in settori 

individuati critici per specificità e complessità;  

- l’I.I.S.S. “FODERA’ “ MICHELE FODERÀ e l’Istituto Tecnico per Geometri FILIPPO BRUNELLESCHI sono interlocutori privilegiati del 

settore sicurezza e lavoro pertanto saranno le  istituzioni pilota del progetto;  

 

CONSIDERATO CHE 

- sussistono comuni interessi di INAIL e dell’I.I.S.S “ Michele Foderà” ad avviare iniziative di prevenzione afferenti la sicurezza nel mondo della 

scuola, di cui il presente costituisce un aspetto peculiare;  

- l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. 81/08 contiene indicazioni relative a ulteriori percorsi interdisciplinari da attivare negli istituti scolastici attraverso 

collaborazioni con le strutture territoriali istituzionalmente competenti in materia di prevenzione e sicurezza (INAIL), nell’ottica di 

un’integrazione sinergica;  

- che la legge n. 107/15 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

C.d. Buona Scuola prevede all’art. 1 c. 38 che “Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di 

corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 

2008 n. 81; 

- che la legge n. 107/15 prevede, altresì, all’art. 1 c. 33 che “Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli 

studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, 

per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore a partire dalle classi terze attivate 

nell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani 

triennali dell’offerta formativa”. 

-  il Progetto nazionale denominato “Take it easy”, dedicato agli studenti degli istituti secondari di II°, che consiste in un pacchetto formativo 

dinamico, inerente le tematiche della salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro in relazione ai principali rischi affrontati nel D. Lgs. 

81/2008;  

- i molti prodotti –cartacei e multimediali- che INAIL ha dedicato alle scuole e agli studenti di ogni ordine e grado, per accrescere la cultura della 

sicurezza e della prevenzione degli infortuni sul lavoro;  
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-  

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Premesse  

Le premesse sopra riportate formano parte integrante del presente Protocollo.  

Art. 2 – Oggetto  

In attuazione dei relativi fini istituzionali e nelle forme consentite, le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione per 

valorizzare la rete delle interazioni in maniera sistematica, attraverso la programmazione, pianificazione e realizzazione di iniziative e 

progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di promozione della cultura della prevenzione nella scuola con azioni di 

sensibilizzazione e di divulgazione e di promuovere gli obiettivi del progetto “La tua sicurezza è facile e ti conviene – Take it easy”. 

Art. 3 – Modalità di attuazione- Accordi attuativi  

1.Le modalità, le iniziative, i singoli progetti ed i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente regolati mediante la 

stipula di specifici Accordi attuativi tra l’INAIL e l’I.I.S.S. “FODERA’ “ MICHELE FODERÀ, nel rispetto del presente Protocollo d’Intesa e 

della normativa vigente.  

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli 

aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della 

collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.  

Art. 4 – Obblighi delle parti  

1.Le parti si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e strutturali, la rete e il proprio patrimonio di 

conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e degli Accordi attuativi di cui all’art. 3 del presente Protocollo.  

2.Le Parti, infine, garantiscono il coinvolgimento partecipativo delle rispettive strutture, per rendere maggiormente efficaci in termini di 

replicabilità e capillarità delle iniziative e a garanzia dell’uniformità territoriale. 4  

Art. 5 – Tavolo tecnico di Coordinamento  

1. Le Parti costituiscono un Tavolo tecnico di Coordinamento composto da due referenti di ciascun Ente, che saranno designati per 
INAIL dal Direttore Provinciale e per I.I.S.S.“Michele Foderà” dal Dirigente Scolastico 

2. Al Tavolo tecnico di Coordinamento vengono affidati compiti di definizione degli ambiti della collaborazione e i termini di 

compartecipazione degli apporti di risorse professionali ed organizzative.  

3. Il Tavolo svolge, inoltre, attività di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio delle fasi di sviluppo delle singole iniziative progettuali 

di cui agli Accordi attuativi, ex art. 3.  

4. Le Parti condividono la possibilità di valutare congiuntamente attraverso il Tavolo Tecnico di Coordinamento, un coinvolgimento 

partecipativo di altri Enti ed Organismi, le cui attività possano incidere positivamente sulle singole iniziative progettuali di cui al presente 

articolo.  

Art. 6 – Oneri  

Il presente Protocollo non comporta oneri economici diretti, né indiretti a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei 

singoli Accordi attuativi, di cui all’art. 3, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti 

oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.  

Art. 7 – Durata ed eventuale rinnovo  

1. Il presente Protocollo d’Intesa ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile per uguale 

periodo a seguito di accordo scritto tra le parti, salvo disdetta comunicata via P.E.C., tre mesi prima della scadenza.  

2. E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente accordo.  

3. Alla scadenza del presente Protocollo, le Parti redigono una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti. In caso di 

rinnovo, verrà congiuntamente redatto un programma sui futuri obiettivi da conseguire. 

Art. 8 – Recesso o scioglimento  
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ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE 

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

SEDE DI AGRIGENTO  

1.Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo, ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve 

essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con P.E.C. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello 

stesso.  

2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l’avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguito.  

3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i 

singoli Accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto 

negli stessi.  

4. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente atto.  

Art. 9 – Riservatezza  

Le parti si impegnano ad assicurare la diffusione, conoscenza ed applicazione del presente accordo garantendo la riservatezza nei 

riguardi di terzi dei dati, notizie, informazioni eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente 

Protocollo.  

Art. 10 – Trattamento dei dati personali  

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi 

all’espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo e agli Accordi attuativi, di cui all’art. 3, in conformità alle misure e agli 

obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i..  

Art. 11 – Controversie  

Le Parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro dall’attuazione del presente 

Protocollo d’Intesa. Le Parti, peraltro, convengono che il Foro competente in via esclusiva sia quello di Agrigento, nel caso in cui non 

riescano a comporre bonariamente i contrasti relativi all’esecuzione del presente.  

Art. 12 – Registrazione  

Il presente atto si compone di n. 6 fogli e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 

26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL RESPONSABILE INAIL SEDE DI Agrigento 

 

    Dott. Salvatore Cimino 

 

___________________________  

 

Il Dirigente Scolastico I.I.S.S. “FODERA’ “ MICHELE FODERÀ  

 

   Dott. ssa Patrizia Pilato 

 

 __________________________________    
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Piano di Miglioramento
AGIS014002 I.I.S.S. "MICHELE FODERA'"

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO D'ISTITUTO PER
SINGOLE DISCIPLINE E PER INDIRIZZI DI STUDIO Sì Sì

PROGETTAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PROVE
STRUTTURATE INIZIALI , INTERMEDIE E FINALI PER
INDIRIZZI E PER CLASSI PARALLELE

Sì

Ambiente di apprendimento

Applicazione di metodologie innovative per una
migliore acquisizione di competenze di base in
matematica e italiano. Implementazione delle
metodologie e tecnologie informatiche nelle aule
al fine di favorire l'interazione alunno-docente in
orario extra curricolare.

Sì Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Attivare forme ordinate e finalizzate di formazione
in servizio Sì Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO
D'ISTITUTO PER SINGOLE DISCIPLINE E
PER INDIRIZZI DI STUDIO

4 3 12

PROGETTAZIONE E
SOMMINISTRAZIONE DI PROVE
STRUTTURATE INIZIALI , INTERMEDIE E
FINALI PER INDIRIZZI E PER CLASSI
PARALLELE

5 3 15

Applicazione di metodologie innovative
per una migliore acquisizione di
competenze di base in matematica e
italiano. Implementazione delle
metodologie e tecnologie informatiche
nelle aule al fine di favorire
l'interazione alunno-docente in orario
extra curricolare.

3 4 12



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Attivare forme ordinate e finalizzate di
formazione in servizio 3 4 12

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

PROGETTAZIONE
DEL CURRICOLO
D'ISTITUTO PER
SINGOLE
DISCIPLINE E PER
INDIRIZZI DI
STUDIO

redazione del
curricolo d'Istituto

Elaborazione curricolo nei
tempi previsti

controllo e confronto dei
curricoli da parte dei
dipartimenti/gruppi di lavoro

PROGETTAZIONE E
SOMMINISTRAZION
E DI PROVE
STRUTTURATE
INIZIALI ,
INTERMEDIE E
FINALI PER
INDIRIZZI E PER
CLASSI PARALLELE

uniformità delle
programmazioni in
termini di
contenuti e
tempi.Confronto
costruttivo tra
docenti e
adeguamento ai
curricoli.

espletazione delle prove
nei tempi previsti ed
elaborazione e confronto
dei dati rilevati tra le classi

somministrazione delle prove
per classi parallele

Applicazione di
metodologie
innovative per una
migliore
acquisizione di
competenze di
base in
matematica e
italiano.
Implementazione
delle metodologie
e tecnologie
informatiche nelle
aule al fine di
favorire
l'interazione
alunno-docente in
orario extra
curricolare.

Miglioramento dei
risultati prove
INVALSI

Analisi dei risultati prove
INVALSI Somministrazione delle prove

Attivare forme
ordinate e
finalizzate di
formazione in
servizio

acquisizione di
competenze
adeguate e di
metodologie
didattiche
innovative

realizzazione e numero di
partecipanti ai progetti

monitoraggio dell'uso di
laboratori , delle LIM e delle
applicazioni delle didattiche
laboratoriali.



OBIETTIVO DI PROCESSO: #7497 PROGETTAZIONE DEL
CURRICOLO D'ISTITUTO PER SINGOLE DISCIPLINE E PER
INDIRIZZI DI STUDIO

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Elaborazione del curricolo d'Istituto: Confronto con il
territorio tramite incontri con enti locali, istituzioni,
associazioni, organi professionali, aziende pubbliche e
private Coinvolgimento dei dipartimenti Formazione di un
gruppo di lavoro

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Interazione con il territorio. Continuità e uniformità delle
programmazioni e applicazione delle competenze acquisite
Arricchimento dal punto di vista relazionale e professionale
in una prospettiva progettuale con condivisione di obiettivi
e valori

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Mancanza di una fattiva collaborazione da parte dei
soggetti interpellati probabili disfunzioni applicative
Possibile deviazione fusionale ed economicistica a causa di
atteggiamenti non collaborativi da parte del singolo.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Individuazione delle competenze in uscita per singoli
indirizzi di studio attinenti alle esigenze del territorio Clima
didattico collaborativo e proficuo Uniformità di competenze
ed obiettivi.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Possibile appiattimento delle scelte alle sole esigenze del
mondo del lavoro

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Ambiente di lavoro collaborativo,
aperto al confronto e propositivo.

Connessione con Appendice A legge 107/15 Obiettivi: i; k;
m, n,,o. Appendice B Legge 107/15 "Orizzonti" : 1; 3; 4;

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali



Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività coordinatori dei dipartimenti, una figura di riferimento
professionale per ogni indirizzo di studio

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività figure professionali esterne alla scuola - di norma uno per
ogni indirizzo di studio

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria FIS

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Controllo e confronto
dei curricoli
elaborati, da parte
dei
dipartimenti/gruppi
di lavoro , e loro
condivisione in tutti
gli ambiti scolastici

Sì -
Nessuno



Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Formazione di un
gruppo di lavoro;
stesura di un
documento
programmatico;
individuazione di
competenze e
obiettivi coerenti con
quanto emerso dal
conf...

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Confronto con il
territorio tramite
incontri programmati
con enti locali,
istituzioni,
associazioni, organi
professionali,
aziende pubbliche e
private

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 15/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
ANALISI DEL CURRICOLO ELABORATO-CONFRONTO TRA LE
PARTI COINVOLTE

Strumenti di misurazione IL CURRICOLO ELABORATO
Criticità rilevate NESSUNA
Progressi rilevati REALE UNIFORMITA' DEI PERCORSI DIDATTICI DI INDIRIZZO

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti SE NECESSARIO

OBIETTIVO DI PROCESSO: #7498 PROGETTAZIONE E
SOMMINISTRAZIONE DI PROVE STRUTTURATE INIZIALI ,
INTERMEDIE E FINALI PER INDIRIZZI E PER CLASSI



PARALLELE

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Confronto tra docenti delle singole discipline per la
definizione di tipologie, obiettivi e criteri di valutazione
relativi alle prove per classi parallele.: due nel corso
dell'anno e loro correzione con la tabulazione dei risultati

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Controllo e confronto delle programmazioni e dei criteri di
valutazione ed eventuali rettifiche delle
programmazioni.Proficuo confronto su tematiche didattiche
(programmazione, valutazione, proposizione di metodologie
innovative).

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine .Eventuale conflittualità tra i docenti e scarsa condivisione.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Continuità e uniformità delle programmazioni e
applicazione delle competenze acquisite.Proficuo confronto
su tematiche didattiche (programmazione, valutazione,
proposizione di metodologie innovative).

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Adeguamento delle programmazioni delle classi ad obiettivi
e contenuti minimi.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Ambiente di lavoro collaborativo,
aperto al confronto e propositivo.

Connessione con Appendice A legge 107/15 Obiettivi: i;
n,,o. Appendice B Legge 107/15 "Orizzonti" : 1; 3; 4;

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Tutti i docenti di italiano e matematica del biennio e del
triennio e docenti discipline professionali del triennio

Numero di ore aggiuntive presunte



Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Un docente interno per l'elaborazione e la tabulazione dei
dati

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 350
Fonte finanziaria FIS

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Confronto e
preparazione delle
prove parallele e
delle griglie di
valutazione.

Sì -
Verde

Sì -
Nessuno

Elaborazione e
condivisione dei dati.

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Somministrazione e
correzione delle
prove parallele.

Sì -
Verde

Sì -
Nessuno

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti



Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 05/09/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Elaborazione traccia delle prove, somministrazione e
risultati delle prove

Strumenti di misurazione Verbali di dipartimento, controllo della somministrazione
delle prove.

Criticità rilevate
Progressi rilevati Confronto proficuo tra i docenti.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Ulteriorte confronto per la scelta delle tipologie di prove tra
le classi

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14457 Applicazione di
metodologie innovative per una migliore acquisizione di
competenze di base in matematica e italiano.
Implementazione delle metodologie e tecnologie
informatiche nelle aule al fine di favorire l'interazione
alunno-docente in orario extra curricolare.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Costituzione di un gruppo di lavoro per le discipline
matematica e italiano per la definizione e la pianificazione
di attività finalizzate alla scelta di metodologie e strategie
mirate all'acquisizione consapevole delle discipline.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Consapevolezza dell’efficacia di metodologie didattiche
innovative. Diffusione e uso di strumenti, materiali e buone
pratiche didattiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Probabili atteggiamenti non collaborativi.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Ambiente di lavoro collaborativo e proficuo.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Attività di verifica in ingresso e uscita con prove strutturate



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine monitoraggio dei risultati

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

visione concreta del quadro completo delle conoscenze
acquisite e da acquisire.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Attività didattiche laboratoriali mirate al miglioramento
degli apprendimenti negli ambiti di criticità rilevati e del
metodo di lavoro.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore motivazione allo studio, partecipazione attiva alle
attività proposte con atteggiamenti costruttivi e propositivi.
facilitazione processi d'apprendimento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Affermazione della centralità dell'alunno nel rispetto di un
insegnamento individualizzato che favorisca la
consapevolezza del sè e lo sviluppo dell'autostima.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

uso di metodologie laboratoriali con
percorsi individualizzati e
personalizzati.

Connessione con Appendice A legge 107/15 Obiettivi:
b,h,i,o Connessione con appendice B legge 107/15
"orizzonti" : n* 1; 2;3 .

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Attività didattica: 2 docenti per ogni disciplina

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)



Fonte finanziaria
Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Attività didattiche
laboratoriali mirate
al miglioramento
degli apprendimenti
negli ambiti di
criticità rilevati e del
metodo di lavoro.

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Attività di verifica in
ingresso e uscita con
prove strutturate

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Costituzione di un
gruppo di lavoro per
disciplina per la
definizione e la
pianificazione di
attività finalizzate
alla scelta di
metodologie e
strategie

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti



Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo risultati prove INVALSI

Strumenti di misurazione prove INVALSI
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #7499 Attivare forme ordinate e
finalizzate di formazione in servizio

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Formazione Diadattica per Competenze con la
progettazione di Unità di Apprendimento.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Diffusione delle programmazioni per competenze richieste
per lo svolgimento delle prove INVALSI con il miglioramento
e l'efficacia delle pratiche didattiche

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibili tempi non idonei per la completa formazione di
alcuni docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Reale acquisizione e applicazione delle competenze chiave
di Cittadinanza di Cittadinanza e Costituzione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Formazione del personale docente per sviluppare
competenze relative all'utilizzo dei Multi Function Device,
delle LIM e del software Teacher Mappe . .

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

L' avvio di un un percorso di didattica inclusiva in cui tutti
gli alunni possano raggiungere il massimo grado possibile
di apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le
differenze (eccellenze , BES, DSA) e la didattica
laboratoriale.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibili tempi non idonei per la completa formazione di
alcuni docenti.



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Lo sviluppo di strategie didattiche meta cognitive.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Rischio di uso esclusivo di tale didattica

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Didattica laboratoriale supportata da
tecnologie multimediali e innovative
per la valorizzazione delle
differenze(eccellenze, BES, DSA.)
Sviluppo e potenziamento della
didattica per competenze.

Connessione con Appendice A legge 107/15 Obiettivi:
b,h,i,j,o Connessione con appendice B legge 107/15
"orizzonti" : n* 1; 2;3,4,5,6,7.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività 2 docente tuor

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€) 1050
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività collaboratore scolastico per la sorveglianza e l'assistenza

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 3000 MIUR



Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Consulenti
Attrezzature 1000 MIUR
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Formazione del
personale docente
per sviluppare
competenze relative
all'utilizzo dei Multi
Function Device,
delle LIM e del
software Teacher
Mappe .

Sì - Nessuno Sì - Nessuno Sì - Nessuno

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 01/09/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Presenze e partecipazione

Strumenti di misurazione Percentuale presenze
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del



piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1 MIGLIORARE LE PERFORMANCE NELL'AMBITO MATEMATICO
E IN ITALIANO

Priorità 2 RIDURRE LO SCARTO DELLA VARIABILITA' DEI RISULTATI
TRA LE CLASSI

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV
INCREMENTO DI PUNTI 1/1,5 ALL'ANNO RISPETTO AL
LIVELLO ATTUALEPER UN TOTALE DI INCREMENTO DI 3/4,5
PUNTI

Data rilevazione 01/09/2017
Indicatori scelti RISULTATI PROVE INVALSI
Risultati attesi TENDENZA POSITIVA DEI RISULTATI

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna INCONTRI PROGRAMMATI
Persone coinvolte DOCENTI E PERSONALE ATA

Strumenti CIRCOLARI INTERNE, SITO WEB, RIUNIONI DIPARTIMENTELI
E COLLEGIO DEI DOCENTI

Considerazioni nate dalla
condivisione

DOCUMENTO DA DIFFONDERE A TUTTO IL PERSONALE
TRAMITE CIRCOLARE E AFFISSIONE IN BACHECA.

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
CONDIVISIONE DEI RISULTATI IN
COLLEGIO DEI DOCENTI E TRAMITE
SITO WEB

TUTTTO IL PERSONALE SCOLASTICO SETTEMBRE 2017



Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
SITO WEB E INCONTRI PROGRAMMATI TUTTI GLI STAKEHOLDER SETTEMBRE 2017

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
PILATO PATRIZIA DIRIGENTE SCOLASTICO
MARAGLIANO GIUSEPPA DOCENTE COMPONENTE N.V.
RICCOBONO MARCELLA DOCENTE COMPONENTE N.V.
CRISCIMANNA CARMELO DOCENTE COMPONENTE N.V.
IACONA MARIA ASSUNTA DOCENTE REFERENTE AUTOVALUTAZIONE

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto? Studenti ()
La scuola si è avvalsa di

consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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