
Piano Triennale
Offerta Formativa

I.S. G. FERRARIS

Triennio 2019/20-2021/22



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.S. G. FERRARIS è stato 
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 21/10/2019 sulla base 

dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 841 del 21/10/2019 ed è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16/12/2019 con delibera 

n. 8  
 
 

Anno di aggiornamento:  
2019/20  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.  G. FERRARIS

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento 
(PCTO)

4. 

3.  Iniziative di ampliamento curricolare5. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD6. 
3.  Valutazione degli apprendimenti7. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
8. 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.  G. FERRARIS

 

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.  G. FERRARIS

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunita'

Le famiglie degli studenti rientrano, in larga parte, nella fascia sociale, 
economica e culturale medio-bassa. Il background familiare degli studenti del 
Professionale, in particolare, pencola verso il livello sociale e culturale basso, con 
significative percentuali di famiglie con genitori disoccupati o mono reddito. Al 
fine di intercettare il disagio economico genitoriale, da anni è stato introdotto 
l’istituto del comodato d’uso, subordinando la concessione alla verifica delle 
condizioni reddituali e al versamento di idonea cauzione. Il bacino d’utenza della 
scuola ricomprende Acireale e le sue frazioni e i Comuni del suo hinterland.  La 
scuola ha una forte vocazione inclusiva e si avvale di quanto annualmente 
stabilito nel PAI.  L'inclusione viene realizzata in modo coordinato e condiviso tra 
insegnanti, studenti efamiglie con attività di formazione-informazione. Ciò 
richiede un adeguato rapporto studenti-insegnanti che consente il miglioramento 
continuo degli esiti. Modesto è il numero di studenti con cittadinanza non 
italiana integrati nelle classi . Per sopperire allo svantaggio linguistico degli 
alunni stranieri sarà predisposto un corso di Italiano L2. Nonostante il 
background familiare degli studenti risulti diverso tra il professionale e il tecnico, 
la fusione dei due istituti si può considerare un punto di forza in quanto 
consente l’integrazione delle competenze e favorisce l’orientamento scolastico.

 

VINCOLI 
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Dovranno essere predisposte soluzioni regolamentari tali da velocizzare  la consegna dei libri, 
rendendo in tal modo efficace l’istituto del comodato.  La stessa tempestività dovrà essere 
dispiegata in ordine ai mediatori culturali, giacchè le criticità legate alla presenza di alunni di 
un’altra cultura e lingua potranno esser risolte sole se l’iter per poter fruire del servizio sarà 
avviato prima dell’inizio dell’anno scolastico.  La scarsa partecipazione dei genitori alla 
gestione della scuola  costituisce un vincolo grave. È un problema che non riguarda solo la 
nostra scuola e che, comunque,  non può essere affrontato solo sulla base della “morale 
suasion”. È  necessario piuttosto creare dall'esterno occasioni per coinvolgere i genitori.  Ad 
esempio, con l’aiuto della scuola la istituzione di  un  organo di auto organizzazione genitoriale 
(una Consulta dei Genitori, ad esempio, come è stato fatto in altre realtà scolastiche).

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Con i suoi 51.362 abitanti (vedi dati aggiornati), Acireale rappresenta una  importante realtà 
urbana  per tutta l’area  posta a nord di Catania e un centro di attrazione per le diverse realtà 
comunali dell’hinterland.  L’economia della zona acese fa capo in  larga parte al settore 
terziario (turismo, ristorazione, attività commerciali specie nel settore automobilistico ed 
altro). Significativa l’attività edilizia, pur se in atto in crisi. La scuola intrattiene buoni rapporti 
con l’Ente Provinciale e con il Comune di Acireale, che fornisce importanti servizi per i giovani  
(il servizio SERT)  e con l’Ufficio Scolastico territoriale.  Buoni i rapporti con le  associazioni non 
lucrative locali, specie quelli volti a  contrastare la dispersione scolastica e per svolgere 
l’azione orientativa.L'Istituzione rappresenta una fonte di grandi aspettative per tutta l'utenza, 
per sradicare comportamenti negativi e atteggiamenti di chiusura e pregiudizio, per 
supportare   l’accettazione delle regole, per orientare e formare l'alunno al mondo del lavoro. 
La scuola con l'organizzazione di una serie di attività quali stage formativi e alternanza scuola 
lavoro si assume il compito, in un contesto sociale e culturale irto di difficoltà,  di  
responsabilizzare i giovani ai valori di piena legalità.

 

 

Vincoli
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Il disagio economico delle famiglie (diffusa disoccupazione e larga presenza di 
famiglie mono reddito) incide negativamente sul rapporto scuola-famiglie. Altro 
elemento oggettivo che penalizza il servizio scolastico è da individuare nel 
pendolarismo. È necessario prima dell’inizio dell’anno avviare i rapporti con le 
ditte concessionarie del trasporto pubblico, per trovare soluzioni idonee a 
mitigare i negativi effetti del pendolarismo. La disponibilità delle aziende a dare 
supporto per le attività di alternanza scuola lavoro (PCTO) è limitata: e ciò 
costituisce un indubbio freno allo svolgimento delle summenzionate attività. Del 
pari, costituisce un vincolo il non puntuale svolgimento dei servizi da parte della 
Provincia. A causa di ciò la scuola si deve adoperare spesso con le proprie esigue 
risorse per le emergenze (cura del verde, adeguamento impianti, piccola 
manutenzione). 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L’I.S. “ Ferraris” dall’a.s. 2019-2010 aggrega l’I.S. “Majorana-Meucci”. 
Complessivamente, la nuova persona giuridica istituita con D.A. n. 161 del 25 -
01- 2019 ricomprende: l’Istituto Tecnico Industriale , l’Istituto Tecnico per 
Geometri (CAT), l’Istituto Professionale e l’Istituto Tecnico Economico. Le strutture 
immobiliari delle singole sedi di Via Trapani e di Via Galvani sono nel complesso 
funzionali ai fini scolastici da perseguire e soddisfano in larga misura i requisiti 
prescritti dal D.L.vo 81/2008. Dal 2017-2018, il Professionale e il Tecnico 
Economico dispongono di una sede di proprietà della Provincia in via Galvani, la 
quale è stata recentemente ammodernata. Tutte le sedi scolastiche sono 
facilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblici. Tutte le aule dell’I.S. 
“Ferraris” sono attrezzate con Teach-box e PC portatili (in dotazione fissa nelle 
aule del corpo centrale e del modulo esterno) e LIM. Il Professionale e il Tecnico 
Economico, in alternativa alle LIM, utilizzano videoproiettori i quali, tramite 
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computer, vengono collegati ad Internet. L’intera struttura è servita dalle reti LAN 
e WAN. E’ stato realizzato un laboratorio per la specializzazione Biotecnologie 
Ambientali Biotecnologie Sanitarie recentemente dotato di moderne attrezzature 
acquistate con i finanziamenti PON. L’acquisto della strumentazione tecnica e 
tecnologia è finanziato per i 2/3 circa dalla Stato e per 1/3 dalla UE. Modesti i 
contributi Regionali, Prov

VINCOLI

L'Istituto ha rilevato la necessità di interventi di manutenzione per le scale di 
sicurezza esterne mentre il rifacimento dell'intera pavimentazione e degli infissi 
sono finalizzati al risparmio energetico. La scuola non dispone di finanziamenti 
provenienti da aziende e/o enti privati se non in misura irrisoria. Per quanto 
concerne i servizi legati alla connettività Internet a partire dal nuovo contratto di 
connettività a 100 Mbit bilanciati si è proceduto all’implementazione di un server 
Proxy per migliorare la risposta ai servizi ed alla tecnologia BYOD per la 
distribuzione della connettività di base agli studenti. Si è mantenuta una linea 
ADSL di backup. Occorre formalizzare la formazione di personale addetto alla 
gestione del sistema/infrastruttura di rete per il troubleshooting. E’ stato 
realizzato un ambiente/laboratorio per la specializzazione Biotecnologie 
Ambientali art. Biotecnologie Sanitarie recentemente dotato di moderne 
attrezzature acquistate con i finanziamenti PON. Per i prossimi anni sarebbe 
opportuno uniformare i laboratori alla tecnologia presente (hardware e 
software) con relativo adeguamento alle norme vigenti. La conservazione dei dati 
relativi alla didattica sarà affidata al sistema di e-learning già disponibile in 
piattaforma. Le aule, che mancano di armadi per riporre i materiali didattici, 
andrebbero ripensate come mini laboratori per agevolare la didattica 
laboratoriale. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.S. G. FERRARIS (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CTIS03300R

Indirizzo VIA TRAPANI N.4 ACIREALE 95024 ACIREALE

Telefono 0956136030

Email CTIS03300R@istruzione.it

Pec ctis03300r@pec.istruzione.it

 IPSIA ORA I.S. MAJORANA-MEUCCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice CTRI03301C

Indirizzo VIA GALVANI, N.05 ACIREALE 95024 ACIREALE

Indirizzi di Studio

SERVIZI SOCIO-SANITARI•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

Totale Alunni 271

 TECNICO ECONOMICO - I.S. MAJORANA-MEUCCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice CTTD033013
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Indirizzo VIA L. GALVANI, 05 ACIREALE 95024 ACIREALE

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 75

 ITI G. FERRARIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice CTTF033019

Indirizzo VIA TRAPANI N.4 - 95024 ACIREALE

Indirizzi di Studio

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

BIOTECNOLOGIE SANITARIE•
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

ELETTRONICA•
ENERGIA•
INFORMATICA•

Totale Alunni 711

 F. BRUNELLESCHI SEZ. GEOMETRI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice CTTL03301D

Indirizzo VIA TRAPANI 4 ACIREALE 95024 ACIREALE

Indirizzi di Studio

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Totale Alunni 68

Approfondimento

L'istituto, a partire dal 1° marzo  dell'anno scolastico 2017/18, è stato affidato in 
reggenza al DS Dott.ssa Tiziana D'Anna fino al 31 di agosto 2018, quando 
è subentrato il nuovo DS Prof. Ing. Ugo  Pirrone. L'Istituto inoltre, a partire dall'a.s. 
2019|20 sarà dimensionato con l'assimilazione dell'IISS "Majorana- Meucci" di 
Acireale.  L'attuale  DSGA  dal 1° Settembre 2019 è il Rag. Angelo Cacciato. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 24

Chimica 1

Disegno 1

Elettronica 5

Elettrotecnica 1

Fisica 2

Informatica 6

Meccanico 3

Multimediale 1

Musica 1
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Scienze 1

Metodologie 1

Lingue 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

Aula generica 56

 

Strutture sportive Calcetto 2

Palestra 2

Campo basket-pallavolo 1

 

Servizi Mensa

Pulman Istituto uso attività didattiche 
esterne

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 300

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

37

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

Dotazioni digitali specifiche per la 
disabilità

4

 

Approfondimento
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Data la recente costituzione del nuovo indirizzo di Biotecnologie Sanitarie, si prevede 
(con Fondi PON) nel triennio la realizzazione di un apposito laboratorio di 
Biotecnologie e il potenziamento dei laboratori di Sistemi Informatici ed Elettronica. 

Le aule dell'Istituto Majorana Meucci  sede via Galvani aggregato sono 23 e all'interno 
sono attrezzate con proiettori e P.C. collegati a internet.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

146
38

Approfondimento

OPPORTUNITA'

Il dato più interessante relativo alle risorse professionali riguarda l’alta 
stabilità del personale sia docente che ATA. Pertanto la scuola è 
caratterizzata da un bassissimo tasso di turn-over. La stabilità dei docenti 
costituisce un valido presupposto per poter costituire classi equilibrate. La 
gran parte dei docenti sono laureati. Tutti i docenti hanno frequentato i 
prescritti corsi per la sicurezza secondo quanto stabilito dal Decreto L.vo 
81/2008; inoltre, numerosi docenti hanno conseguito certificazioni 
relative all’empowerment professionale, linguistici (Trinity – B1 e B2 e 
Cambridge C1) – CLIL ed informatici. La stabilità del personale docente e 
ATA si associa ad una discreta continuità dirigenziale, la quale consente di 
assorbire i contraccolpi conseguenti ai processi di razionalizzazione 
amministrativa.  La scuola ha titolo per accogliere tirocinanti delle scuole 
di specializzazione (SISS) .
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VINCOLI

Le risorse umane, docenti e ATA, di cui la scuola dispone costituiscono un 
limite fissato dalla vigente normativa sulla quale, quindi, la scuola non 
può incidere. Anche gli “effetti collaterali” determinati dalle politiche di 
razionalizzazione hanno natura oggettiva e talvolta implicano complesse 
procedure di adattamento. Così si è verificato in passato in occasione 
dell’accorpamento col Tecnico per Geometri - con un processo di revisione 
dell'intera organizzazione logistica e strutturale dell'istituto per accogliere 
i laboratori del CAT – e così si verifica oggi in relazione alla nuova 
razionalizzazione che determinerà l’adozione di misure di aggiustamento. 
È necessario per questo che siano attuate azioni di inclusione finalizzate a 
migliorare i processi di integrazione didattici, tecnici e amministrativi. La 
formazione in servizio e l’aggiornamento dovrebbero essere rivolte in 
particolare al miglioramento delle competenze informatiche, giacchè esse 
sono strategicamente importanti nello svolgimento dell’azione didattica. 
Altre proposte di aggiornamento potrebbero essere quelle che 
recentemente sono state evidenziate dalla riforma per gli istituti 
professionali, ma estensibili anche ai tecnici: didattica laboratoriale, 
programmazione per competenze, flessibilità del curricolo, eccetera. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 L’IISS “G. Ferraris”, tenuto conto delle finalità proprie dell’istruzione tecnica, 
scientifica e professionale della realtà del territorio in cui opera e 
dell’evoluzione del mondo del lavoro, dei bisogni formativi e delle aspettative 
degli studenti e delle studentesse, di quelle dei genitori, delle risorse umane e 
materiali di cui dispone, propone una scuola attenta alla persona, al 
territorio, all’innovazione.

Dall'anno scolastico 2019/2020, a seguito del piano di dimensionamento 
della Regione Sicilia, l'Istituto di Istruzione Statale M"G. Ferraris", ha 
aggregato l'Istituto Superiore "Majorana -Meucci" di Acireale, caratterizzato 
dal  Tecnico Economico e dal Professionale indirizzo Manutenzione ed 
assistenza Tecnica, Socio-Sanitario, e Servizi per la Sanità ed Assistenza 
(quest'ultimo a seguito della riforma degli Istituti Professionali). 

 L’IISS “G. Ferraris”, si prefigge di raggiungere, nel rispetto degli obiettivi 
formativi prioritari del comma 7 della L.107 con tutte le attività inserite in 
questo Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ed attraverso i percorsi di 
miglioramento le finalità e gli obiettivi trasversali nel rispetto dei seguenti 
valori civili, culturali e professionali condivisi fondati su: 

Riconoscimento della diversità (di genere, cultura, razze, abilità, lingua 
ecc.) come risorsa;

1. 

Educazione alle cittadinanze (promozione della cultura della legalità, del 
rispetto delle regole, della pace e della solidarietà, 'educazione alla 
"cittadinanza attiva", alla cittadinanza di genere, alla cittadinanza europea 
e mondiale, alla salute e alla sicurezza, rispetto dell'ambiente e educazione 

2. 
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allo sviluppo sostenibile, promozione del dialogo interculturale e 
 comprensione dell'importanza del bene comune);     

Attenzione alle intelligenze multiple degli allievi (valorizzazione dei diversi 
tempi e modalità di apprendimento, oltre che attitudini personali e 
propensioni da sviluppare e potenziare come opportunità di crescita e di 
arricchimento per tutti; lo sviluppo delle abilità pratiche, musicali e 
creative e del "pensiero divergente", oltre che di quello convergente, logico 
e analitico)

3. 

Sensibilità ai temi e alle cause del disagio giovanile, nonché ai bisogni 
educativi dello studente nella sua unicità come persona;

4. 

Spirito di servizio.5. 

 Finalità Professionali Specifiche

 Ogni Indirizzo di studio presente nella nostra scuola persegue suoi obiettivi 
specifici, descritti nella apposita sezione del PTOF dedicata agli indirizzi di 
studio. Ogni Consiglio di Classe adeguerà le finalità ai bisogni specifici della 
realtà-classe tenendo presente i risultati dell’analisi delle situazioni di 
partenza della classe.

 Nell'ottica del miglioramento continuo e dell'applicazione delle buone 
pratiche l'azione di miglioramento l'I.S. riconferma le priorità nelle sezioni “
Risultati nelle prove standardizzate nazionali” e "Competenze chiave 
europee". Nonostante si sia rilevato, negli anni scolastici 2016/17 e 2017/18 
un progressivo incremento percentuale nelle Prove Standardizzate Nazionali, 
si ritiene opportuno  consolidare gli esiti positivi conseguiti e lavorare per 
pervenire ad un ulteriore miglioramento sia dei risultati che nelle Prove 
Standardizzate Nazionali. Considerando che tali prove sono da 
somministrare anche agli studenti del 5° anno diventa prioritaria la 
costruzione del curricolo verticale. Si ritiene prioritaria l'azione tesa a, 
sensibilizzare, soprattutto degli studenti frequentanti la classe quinta, ad 
affrontare le prove Invalsi CBT, introdotte dal Decreto Legislativo n. 62/2017, 
che potrebbero essere sottovalutate o disertate a causa del differimento di 
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un anno della norma che stabilisce che lo svolgimento delle suddette prove 
costituisce requisito per l’ammissione all’Esame di Stato (Decreto-legge n. 
91/2018, convertito, con modificazioni, nella Legge n.108/2018). I docenti, 
pertanto, sottolineeranno nella pratica didattica l’importanza delle prove (sia 
per le seconde che per le quinte classi) ed in più saranno programmate delle 
simulazioni e delle prove per classi parallele del primo biennio in Italiano, 
Inglese e Matematica per il monitoraggio degli esiti e la relativa della 
certificazione delle competenze.

In particolare risulta di fondamentale importanza per consentire agli studenti 
di  sviluppare e utilizzare le competenze di base e trasversali lavorare in 
maniera più sistematica sulle "Competenze Chiave Europee" e di Cittadinanza 
da inserire all'interno dei percorsi disciplinari oltre che in quelli 
extracurricolari, nei quali tale azione era già stata avviata, con il 
coinvolgimento attivo dei Dipartimenti.

In ultima analisi, la scuola, a partire dall'anno scolastico 2019/2020 ha 
individuato una nuova priorità nell'area dei Risultati a Distanza al fine di 
consentire a tutti gli studenti, al termine del percorso  formativo, la piena 
fruizione delle competenze acquisite nel mondo del lavoro e nell'ambito 
universitario. 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
1. Migliorare gli standard raggiunti nelle classi seconde e quinte del tecnico e ridurre 
la differenza fra le classi. 2. Per il professionale e il tecnico commerciale migliorare le 
prestazioni.
Traguardi
1. Diminuire le differenze di risultati fra le classi. 2. Incrementare le esercitazioni per 
le prove standardizzate nazionali.
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Priorità
Mantenimento dei risultati e aumento del numero di alunni piazzati nei livelli piu' 
alti
Traguardi
Continuare le azioni di esercitazioni per le prove standardizzate di Italiano, 
Matematica e Lingua Inglese.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Progettazione e realizzazione di Unità di Apprendimento multidisciplinare tendenti 
all'acquisizione e allo sviluppo di competenze trasversali e di cittadinanza attiva
Traguardi
Incremento significativo nella progettazione dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe 
della Programmazione di Unità di Apprendimento per l'acquisizione e allo sviluppo 
di competenze trasversali e di cittadinanza attiva.

Priorità
Prendere in considerazione la nuova Racc. del Cons. Europa del 22/05/2018 sulla 
necessita' di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e civiche.
Traguardi
Inserire nelle programmazioni disciplinari interventi formativi per l'apprendimento 
formale, non formale e informale utilizzando metodologie innovative

Priorità
Curvare la didattica verso il valore della sostenibilità.
Traguardi
Avviare una formazione multidisciplinare che promuova stili di vita sostenibili anche 
tramite progettazione da inserire nel PTOF d'Istituto.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare le competenze idonee a consentire agli studenti sia il proseguimento 
negli studi universitari sia l’inserimento nel mondo del lavoro.
Traguardi
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Consentire la fruizione delle competenze acquisite sia nel mondo del lavoro, sia 
nell’ambito universitario

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

ASPETTI GENERALI

Partendo dagli aspetti generali della mission del nostro Istituto e nell'ambito degli 
obiettivi fissati, vengono individuate le aree di potenziamento, previste dall'art. 1 
comma 7 L. 107/15.

La selezione degli obiettivi prioritari di cui al comma 7 rappresenta l'intenzionalità del 
nostro Istituto circa l'ampliamento dell'offerta formativa e la direzione del 
miglioramento intrapreso.

Quanto evidenziato parte dalle risultanze dell'autovalutazione di Istituto così come 
contenuta nel Rapporto di autovalutazione (RAV) e dalle risultanze emerse dal Piano 
di Miglioramento.

La scuola ha fissato tali priorità strategiche sulla base della reale possibilità di 
catalizzare le energie intellettuali interne, i contributi e le risorse del territorio, le 
risorse finanziarie e strumentali disponibili verso il perseguimento degli obiettivi 
strategici connessi.

Gli obiettivi di processo che l'Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento 
dei traguardi, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali, dagli 
organismi e dalle associazioni dei genitori e di quanto emerso dai rapporti attivati dal 
Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla scuola e con le diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio, mirano a :

Consolidare il sistema di valutazione della nostra istituzione scolastica, con la 
partecipazione di tutti al processo di autovalutazione;

1. 

Favorire la PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL PON/POR E AI PROGETTI MIUR, 
REGIONALI E DI ENTI /ASSOCIAZIONI per reperire le risorse necessarie per 
intervenire sui bisogni individuati rispetto alle criticità da colmare;

2. 
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Favorire la progettazione di attività didattiche curricolari ed extracurricolari in 
coerenza con i risultati di apprendimento degli alunni.

3. 

La PROGETTAZIONE CURRICOLARE per facilitare il successo formativo in virtù della 
forte spinta verso l'innovazione richiesta si svilupperà tenendo conto di:

- aderenza ai contenuti e ai traguardi fissati nel decreto attuativo del Riordino degli 
istituti tecnici;

- pianificazione di attività che comportino concretamente lo sviluppo delle otto 
competenze chiave di cittadinanza così come indicate dalla Raccomandazione del 18 
dicembre del 2006 del Consiglio e del Parlamento europeo;

- realizzazione di un curricolo ove possibile verticale ai fini di raggiungere i risultati 
prefissati nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia della pubblica 
amministrazione;

- Attivazione di metodologie innovative che mettano l'allievo al centro del processo di 
insegnamento-apprendimento, potenziando la personalizzazione dei percorsi, 
utilizzando le tecnologie in maniera interattiva, critica e consapevole, studiandone la 
fattibilità e sperimentando l'applicazione di tutti gli strumenti offerti dagli artt. 4 e 5 
del DPR 275/99 per favorire una programmazione per competenze.

- attuazione dei principi di pari opportunità sulla base di iniziative educative 
programmate dalla Istituzione Scolastica, allo scopo di promuovere la parità tra i 
sessi, la prevenzione della violenza di genere e tutte le discriminazioni derivanti 
(comma 16 della Legge 107).

- formazione sulla Sicurezza e tutela della salute e tecniche di primo soccorso. A livelli 
più avanzati la formazione sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
potrà essere prevista nei PCTO.

 Nell'ambito delle quote dell'autonomia e della flessibilità e con l'utilizzazione 
dell'organico dell'autonomia, sarà possibile, su proposta dei Dipartimenti, nelle more 
della costituzione del CTS con funzione consultiva in questa materia, nel secondo 
biennio e nell'ultimo anno di corso (ai sensi del c.28 della citata L.107) individuare 
eventuali insegnamenti opzionali, coerenti con gli obiettivi generali del POF triennale.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.  G. FERRARIS

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

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

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

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

17 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO E ECCELLENZE  
Descrizione Percorso
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I Dipartimenti dell'area umanistica e dell'area scientifico-tecnologica costituiscono il 
luogo in cui elaborare la progettazione, partendo dalle idee, dalle professionalità e 
dall'esperienza dei singoli docenti. Il Dipartimento è il punto di partenza del percorso 
di progettazione di ogni intervento didattico in cui si pianificano e si legano i progetti 
didattici con la mappatura delle competenze, analizzandone la congruenza.

L'analisi degli Esiti in generale e delle Prove INVALSI di Italiano e Matematica degli 
anni scolastici precedenti è stata approfondita e discussa nei singoli Dipartimenti per 
consentire di valutare e riflettere sui PDD e su come agire per ridurre incidenza 
numerica e dimensione del gap formativo degli studenti considerando i diversi livelli 
di apprendimento, la variabilità dei risultati tra le classi e tra gli indirizzi così come la 
distribuzione degli studenti nei diversi livelli di rendimento.

La riflessione collegiale su tale versante ha spinto i Dipartimenti di Italiano e di 
Matematica, a ripensare e calibrare obiettivi e competenze da perseguire e 
raggiungere con attività comuni nella prassi didattica e a livello progettuale.

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Interventi mirati di tutoraggio e potenziamento delle attivita' 
didattiche finalizzati alla buona riuscita delle prove Invalsi di 5^ anno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare gli standard raggiunti nelle classi seconde e quinte 
del tecnico e ridurre la differenza fra le classi. 2. Per il 
professionale e il tecnico commerciale migliorare le prestazioni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Mantenimento dei risultati e aumento del numero di alunni 
piazzati nei livelli piu' alti
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO LETTURA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Autori dei romanzi 
proposti

Responsabile

Docente Responsabile del Coordinamento di Lettere

 

Finalità

 
Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura1. 
Fornire a ragazze e ragazzi le competenze necessarie per realizzare un rapporto 
attivo-creativo e costruttivo con il libro

2. 

Educare all'ascolto, alla comunicazione e al confronto con gli altri.3. 
Favorire la formazione dell’identità personale e dell’autonomia al fine di sapere 
operare scelte consapevoli e responsabili.

4. 

Risultati Attesi

Incentivare negli studenti il gusto per la lettura autonoma di testi narrativi. Migliorare 
le prestazioni di comprensione/analisi del testo narrativo (Prove INVALSI) rispetto ai 
risultati finora conseguiti nell’Istituto tra classi e nelle classi.

1. 

Incentivare la realizzazione di un lavoro sinergico tra gli insegnanti del Dipartimento 
di Lettere anche riprogrammando, secondo lo spirito e con la metodologia della 

2. 
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Ricerca-Azione. Incentivare l'autostima e il successo scolastico degli studenti.

Implementazione di un lavoro multidisciplinare di rete, già avviato negli anni 
scolastici precedenti,con altre scuole della provincia e del territorio (nell’ambito della 
Festa del libro di Zafferana Etnea).Tradurre in routine la pratica sperimentata.

3. 

Realizzazione di Interviste agli autori come video- interviste da pubblicare nel sito 
dell’istituto. Manipolazione di testi per costruire storie con scrittura di brevi testi 
narrativi (racconti).Conseguimento di migliori risultati nelle prove INVALSI

4. 

Migliorare la comprensione e il confronto con realtà scolastiche diverse dalla 
propria. Incentivare la consapevolezza di lettura critica di fenomeni culturali 
complessi. Maggiore coinvolgimento nelle iniziative di educazione alla legalità.

5. 

Miglioramento dell'attività del Dipartimento nel programmare attività curriculari a 
classi aperte e prove comuni di verifiche curricolari.

6. 

Miglioramento delle prestazioni di comprensione e analisi del testo narrativo 
(INVALSI) rispetto ai risultati finora conseguiti nell’Istituto; sviluppo dell’autonomia 
personale degli alunni; capacità di esprimere il proprio parere motivandolo.

7. 

Miglioramento delle prestazioni nell’elaborazione e di testi scritti di diversa tipologia 
(argomentativi, recensioni, interviste, scrittura creativa ed elaborazione testi 
teatrali). 

8. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MATEMATICA LUDICA E INFORMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

UMI, Università 
(Dipartimento di 

Matematica)

Responsabile

Sapuppo Maria referente e responsabile dell'attività.

L'attività prevede:

Partecipazione a diverse competizioni in ambito matematico, e organizzazione 
degli allenamenti per la preparazione degli studenti

•

Organizzazione per ospitare la Finale di Zona dei Giochi del Mediterraneo•

Finalità

Scalfire l’immagine severa e terrorizzante della matematica e diffondere la possibilità 
di una matematica come svago .

1. 

Avere la possibilità di trovare un nuovo metodo di studio della matematica2. 

Riuscire ad applicare le proprie conoscenze in ambiti diversi3. 

Acquisire le capacità di ricercare nuove conoscenze, di leggere libri di contenuto 
scientifico,di esplorare siti di divulgazione scientifica

4. 

Far nascere nei ragazzi la voglia di affrontare nuovi traguardi e volontà di 
scommettersi per migliorare

5. 

Diffondere l’idea di una matematica intesa come “linguaggio” di base per moltissime 
discipline, e matematica come abitudine ad una impostazione logico – deduttiva per 
risolvere problemi di qualsiasi natura

6. 

Diffondere nel territorio l’interesse per il gioco matematico come facilitatore per 
l’apprendimento e la comunicazione tra pari.

7. 

Individuare percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
studenti

8. 

Favorire la partecipazione alle gare delle olimpiadi di informatica.9. 
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Ampliare le conoscenze di programmazione oltre le attività svolte nel normale 
curriculum scolastico.

10. 

Implementare le capacità logiche e analitiche dello studente.11. 

Obiettivi

Guidare i ragazzi affinché sappiano: ascoltare, leggere, confrontarsi,esporre il 
proprio pensiero, trovare strategie risolutive, collaborare per giungere alla meta, 
analizzare e commentare gli errori, confrontare le diverse strategie e le soluzioni, 
ragionare in maniera originale e non solo attraverso formule ripetitive.

1. 

Far conoscere ai ragazzi l’esistenza di manifestazioni ludiche in cui ci si confronta fra 
coetanei con il fine di risolvere problemi in cui applicare ambiti diversi della 
matematica

2. 

Far familiarizzare i ragazzi con coetanei di altri istituti, al fine di consentire uno 
scambio culturale

3. 

Migliorare le capacità logiche e di programmazione in linguaggio C degli studenti per 
facilitare l'approccio alle gare delle Olimpiadi di Informatica. 

4. 

Risultati Attesi

 

Far conoscere ai ragazzi l’esistenza di manifestazioni ludiche in cui ci si confronta fra 
coetanei a livelli di competenza differenti, con il fine di risolvere problemi in cui 
applicare gli effetti dell'apprendimento della Matematica.

1. 

Guidare i ragazzi affinché sappiano: ascoltare, leggere, confrontarsi,esporre il 
proprio pensiero e a trovare strategie risolutive collaborando.

2. 

Guidare i ragazzi a collaborare per risolvere problemi in cui applicare gli effetti 
dell'apprendimento della Matematica. Analizzare e commentare gli errori 
confrontando strategie e soluzioni.

3. 

Coinvolgimento delle famiglie: sensibilizzazione dei genitori a partecipare alle attività 
didattiche.

4. 

Attivazione di originali percorsi di studio della Matematica e dell'Informatica. 
Incentivazione dell'attività di orientamento nel segmento Scuola media-Secondaria di 

5. 
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II grado e Secondaria di II grado e Università.

Miglioramento del clima relazionale tra gli studenti coinvolti nel progetto; 
Conseguimento di migliori risultati nelle rilevazioni (INVALSI, OCSE-PISA) delle 
competenze linguistiche e logico-matematiche

6. 

Potenziamento del Sito web d'istituto per la pubblicizzazione delle gare (olimpiadi 
matematica/informatica) la pubblicazione delle classifiche semifinali e finali; 
potenziamento delle ICT in generale

7. 

Indicatori di risultato:

 

Migliorare il piazzamento degli alunni nelle graduatorie dei vari giochi1. 

Diffusione tra gli alunni delle attività di matematica ludica2. 

Confronto e scambio tra alunni di classi diversa3. 

Trasmissione di contenuti e competenze tra alunni di classe diverse, anche non 
parallele

4. 

Coinvolgimento di tutti i docenti del dipartimento alle attività inerenti i giochi logico-
matematici

5. 

Sviluppare nel curriculare attività laboratoriale di problem-solving6. 

Confrontarsi con coetanei di altri istituti della provincia7. 

 

 

 PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE E DI QUALITÀ  
Descrizione Percorso

Il percorso è finalizzato a:

1) Orientare gli alunni delle scuole secondarie di primo grado e secondo 
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grado con visita dei laboratori anche da parte dei genitori e di visitatori 
interessati che possono avvicinarsi alle scienze sperimentali.

2) Rendere fruibili a più livelli i temi delle Scienza e dello sviluppo, favorendo 
l’avvicinamento di studenti, ma anche della popolazione scolastica interessata 
ai grandi problemi scientifici attualmente aperti.

3) Ampliare l’offerta didattica dell’Istituto offrendo un prototipo di didattica 
interattiva semplice nella lettura dei contenuti ed immediata nella 
comunicazione dei temi scientifici affrontati.

4) Favorire l’avvicinamento degli studenti a sistemi e strumenti che 
incontreranno nel loro auspicabile futuro di studio, in funzione delle loro 
scelte .

5) Consentire agli studenti e alle studentesse di sperimentare il processo di 
implementazione di un’attività produttiva seguendo il percorso di un’azienda 
già attiva sul mercato, la quale in veste di Tutor, supporterà la classe nella 
fase di start-up e nelle principali operazioni di gestione. 

6) Promuovere l’autonomia decisionale degli studenti per operare in un contesto di 
apprendimento che stimoli la capacità di operare per obiettivi, l’interesse e la 
motivazione del giovane, la riflessione critica e l’acquisizione dei saperi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruzione di un curricolo verticale valutabile con 
somministrazione di prove esperte nel I Biennio e di prove parallele nel II 
Biennio-quinte classi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare le competenze idonee a consentire agli studenti sia il 
proseguimento negli studi universitari sia l’inserimento nel mondo 
del lavoro.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Continuare con i percorsi di aggiornamento sulle 
metodologie didattiche innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettazione e realizzazione di Unità di Apprendimento 
multidisciplinare tendenti all'acquisizione e allo sviluppo di 
competenze trasversali e di cittadinanza attiva

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Prendere in considerazione la nuova Racc. del Cons. Europa del 
22/05/2018 sulla necessita' di maggiori competenze 
imprenditoriali, sociali e civiche.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Curvare la didattica verso il valore della sostenibilità.

 
"Obiettivo:" Applicazione di metodologie didattiche innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Prendere in considerazione la nuova Racc. del Cons. Europa del 
22/05/2018 sulla necessita' di maggiori competenze 
imprenditoriali, sociali e civiche.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Curvare la didattica verso il valore della sostenibilità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziamento dei percorsi di Inclusione e differenziazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Curvare la didattica verso il valore della sostenibilità.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziamento dell'orientamento formativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Prendere in considerazione la nuova Racc. del Cons. Europa del 
22/05/2018 sulla necessita' di maggiori competenze 
imprenditoriali, sociali e civiche.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Curvare la didattica verso il valore della sostenibilità.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FERRARIS IN MOSTRA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Scuole di ogni ordine e 
grado del territorio con 
particolare riferimento 
alle scuole medie di I 

grado - Visitatori 
interessati

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Enti locali, Associazioni, 
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Case Editrici, Università 
con particolare 

coinvolgimento del 
Dipartimento di FISICA

Responsabile

Il Coordinatore del Dipartimento di Scienze Integrate

L'attività prevede il concorso di 2 docenti per ciascuno dei Dipartimenti di Fisica, 
Chimica, Matematica, Biologia, Robotica, Energie Rinnovabili, Tecnico del Suono, 
Elettronica, Informatica e CAT, Scienze Giuridiche Economiche ed Aziendali 
(dall'anno scolastico 2019/2020) . La partecipazione di 25 docenti, 70 studenti e 
n.3 ATA.

 

Caratteristiche dell'Attività 

L’iniziativa si configura come un laboratorio aperto con caratteristiche e 
contenuti di diversa natura, un ambiente semplice ed interattivo dove gli 
studenti, ma anche docenti di altre scuole e semplici cittadini, possono 
avvicinarsi alle scienze sperimentali attraverso la scoperta dei principi fisici che 
stanno dietro ai giocattoli scientifici.

Il giocattolo stimola la curiosità, proprio perché coinvolge in maniera sinergica e 
circolare la mente, la mano e il cuore, è pertanto uno strumento didattico ideale 
per fare emergere le potenzialità e accrescere l’autostima.

Il visitatore può seguire diversi percorsi, interagendo con elementi statici 
(pannelli, fotografie), ma anche con oggetti reali (strumentazione di laboratorio 
in funzione ed esecuzione di esperimenti reali, giocattoli scientifici).

I contenuti dell'evento verranno contestualizzati attraverso pannelli modulari 
testuali che descriveranno i singoli oggetti in mostra), con design che aiuterà a 
classificare il contenuto nonché pannelli modulari con immagini e fotografie di 
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grande formato.

Oltre agli elementi statici (pannelli descrittivi, oggetti in mostra),saranno inseriti 
anche elementi dinamici come postazione multimediali ( software di 
acquisizione on line).

Gli elementi descrittivi saranno sistemati in modo da realizzare un percorso 
chiaro e visibile nello spazio che ospiterà la mostra.

Alunni dell’Istituto delle classi seconde, terze, quarte e quinte illustreranno il 
percorso della mostra ed effettueranno le esperienze.

 

Obiettivi specifici di tipo educativo per gli studenti dell’Istituto coinvolti nel 
progetto

 

Valutare e rielaborare le informazioni1. 

Riuscire a pianificare un lavoro da svolgere, a mantenere gli impegni assunti e 
a portarli a termine rispettando i tempi previsti.

2. 

Migliorare le competenze individuali3. 

Migliorare la comunicazione4. 

Sviluppare una mentalità progettuale, flessibile e adeguata al lavoro di 
gruppo.

5. 

Credito per i ragazzi del triennio6. 

 

Obiettivi generali pensati per i visitatori della Mostra. 

 

Sensibilizzazione sul ruolo positivo della Scienza nella crescita culturale e 
sociale.

•

Esposizione documentazione del materiale didattico.•
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Confronto tra vecchie e nuove tecnologie nella ricerca e nella didattica.•

 

Risultati Attesi
Rendere fruibili ed interessanti - a più livelli - i temi delle Scienza e dello sviluppo, per 
avvicinare in modo ludico gli studenti ai problemi scientifici attualmente aperti. 
Migliorare l'approccio e le capacità logico-matematiche.

1. 

Individuare percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
studenti.

2. 

Programmare all'interno del Dipartimento di Matematica attività di 
approfondimento

3. 

Incentivare la didattica laboratoriale e orientativa valorizzando le attitudini individuali 
per migliorare le competenze e l'apprendimento.

4. 

Sperimentare percorsi di didattica ludica con le strategie del peer to peer, problem 
solving , esperienze di progettazione, realizzazione e programmazione di piccoli 
robot.

5. 

Orientamento per gli alunni delle scuole medie:visita della mostra- laboratorio anche 
da parte dei genitori e di visitatori interessati che possono avvicinarsi alle scienze 
sperimentali. Potenziamento del Sito web d'istituto.

6. 

Coinvolgimento dell'Istituto Nazionale Fisica Nucleare – sezione di Catania con la 
partecipazione del Direttore;

7. 

Migliorare le competenze individuali. Sviluppare una mentalità progettuale, flessibile 
e adeguata al lavoro di gruppo. Confronto tra vecchie e nuove tecnologie nella 
ricerca e nella didattica.

8. 

Ampliare l’offerta didattica dell’Istituto offrendo un prototipo di mostra semplice 
nella lettura dei contenuti ed immediata nella comunicazione dei temi scientifici 
affrontati. Incentivare interesse e capacità logico-matematiche (Prove Invalsi).

9. 

Facilitare il superamento delle varie fasi delle olimpiadi di matematica/informatica;10. 
Piazzamento degli alunni nelle graduatorie dei vari giochi. Diffusione tra gli alunni 
della conoscenza di giochi logico-matematici.

11. 

Sviluppare una mentalità progettuale, flessibile e adeguata al lavoro di gruppo.12. 
Riprogettare il tempo-scuola motivando il Personale e gli studenti nell'ottica del 
lavoro in team, di revisione e miglioramento dell'azione didattica di insegnamento-
apprendimento e di ricerca-azione in un contesto  motivante per entrambi. 
Incentivare l’autostima.

13. 

Rendere fruibili a più livelli i temi delle Scienza e dello sviluppo, favorendo 14. 
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l’avvicinamento di studenti, della popolazione scolastica interessata, dei genitori e 
del territorio ai grandi problemi scientifici attualmente aperti.
Incentivare la collaborazione e i rapporti con l'Università e con la Rete per 
l'orientamento.

15. 

Avvicinare gli studenti a metodologie di studio e tecnologie aggiornate in funzione 
delle loro future scelte lavorative e di studio.

16. 

Sensibilizzazione sul ruolo positivo della Scienza nella crescita culturale e sociale.17. 

   18. Miglioramento della didattica delle Scienze sperimentali (autoaggiornamento).

    19. Manutenzione e acquisti mirati della strumentazione

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L'ORIENTAMENTO NEL TRIENNIO (EX ASL)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Enti locali, Aziende e 
Università

Responsabile

La Funzione Strumentale  per la Gestione dei PCTO ex ASL coadiuvata Funzione 
Strumentale   per la Realizzazione dei progetti, accordi, convenzioni d’intesa con 
Istituzioni, Aziende ed enti esterni.
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Le convenzioni  attivate   nel corso dell'anno scolastico 2019/2020

1. INALME SRL di Catania

2. Institute of Cellular Pharmacology di MALTA

3. Raffineria SONATRACH di Augusta

4. Laboratori Chimica e Biologia DR. AITA E ASSOCIATED INSPECTORS SRL

5. CNR di Catania

6. Laboratorio Analisi Ditta PRIOLO di Giarre

7. FIND MIND FOUNDRY di Acireale

8. Università degli studi di Catania

9. RAP Informatica

10. Comune di Aci S. Antonio

11. Comune di Aci Catena

12. Comune di Acireale

13. AEXPLICO per l’ambiente asp

14. INFN di Catania

15. ASP di Catania “Presidio Ospedaliero di Acireale”

16. Ospedale Policlinico di Catania

17. Ospedale Cannizzaro di Catania

18. ARDIC di Catania

19. TIM telecomunicazioni

20. F.I.T.A. “Federazione Italiana Teatro Amatori”

21. Casa di cura riabilitativa “Villa Sofia”
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22. Primo Istituto Comprensivo di Acireale –Scuola

dell’Infanzia plesso “Raciti”-via L. Galvani, 1.

23 .“FCA_ Automotive” di torino (Impresa Simulata online solo terze classi Istituto 
Tecnico Economico)

24. “Grimaldi lines” con sede a Napoli

25."CASERTA AUTOMOTORI" di Acireale

26. "Free Energi" di Misterbianco

27. "A&G" Hotel Villa Itria di Viagrande

28." Cardillo Impianti" di Acireale

29. STMicroelectronics

Risultati Attesi
Interazione dei docenti dell'Istituzione scolastica con le realtà lavorative del territorio 
per conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle risorse disponibili.

1. 

Creazione di nuovi spazi per l'apprendimento tenuto conto delle risorse disponibili.2. 
Far conoscere agli studenti le realtà lavorative del territorio con cui poter interagire. 
Rapportare tale esperienza con le proprie risorse e competenze per affinare quelle 
possedute ed acquisirne di nuove.

3. 

Interazione dell'Istituto con aziende e EE. LL. per far spendere agli studenti le 
competenze possedute ed acquisirne di nuove nell'ambiente concreto del settore 
lavorativo.

4. 

Imparare a conoscere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre 
soluzioni, valutandone rischi e opportunità.

5. 

Acquisizione di competenze  specifiche: Essere in grado di prendere decisioni adatte 
al caso e di saper progettare e pianificare utilizzando le proprie risorse

6. 

Incentivare la motivazione per fornire ai ragazzi strumenti per conoscere i problemi 
che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni, valutandone rischi e 
opportunità.

7. 

Imparare a connettere i saperi della scuola con i saperi della società della 
conoscenza.

8. 

Sviluppare una mentalità progettuale, flessibile e adeguata al lavoro di gruppo. 9. 
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Adozione di una didattica partecipativa riorganizzando il tempo di fare scuola.

 A SCUOLA DI LEGALITÀ  
Descrizione Percorso

Il percorso consiste nella condivisione di attività comuni in cui inserire diversificati 
programmi di intervento finalizzati ad attivare quelle "Competenze sociali e civiche" 
che sollecitino negli studenti, in maniera unitaria e coesa, il rispetto delle regole, di 
sè e degli altri e li conduca ad un più ampia concretizzazione di giustizia e pace. Si 
ritiene inoltre attuale ed urgente sensibilizzare e aiutare i ragazzi ai temi della 
giustizia e della legalità, attraverso la pratica del contrasto alla “mafia”, al bullismo ed 
al Cyberbullismo ed al rispetto degli altri per essere in grado di operare un 
cambiamento nella mentalità e nello stile di vita, a livello di coscienza e di 
consapevolezza individuale e sociale sia in ambito scolastico che extrascolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Applicazione di metodologie didattiche innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettazione e realizzazione di Unità di Apprendimento 
multidisciplinare tendenti all'acquisizione e allo sviluppo di 
competenze trasversali e di cittadinanza attiva

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Prendere in considerazione la nuova Racc. del Cons. Europa del 
22/05/2018 sulla necessita' di maggiori competenze 
imprenditoriali, sociali e civiche.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Curvare la didattica verso il valore della sostenibilità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziamento dei percorsi di Inclusione e differenziazione.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettazione e realizzazione di Unità di Apprendimento 
multidisciplinare tendenti all'acquisizione e allo sviluppo di 
competenze trasversali e di cittadinanza attiva

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Prendere in considerazione la nuova Racc. del Cons. Europa del 
22/05/2018 sulla necessita' di maggiori competenze 
imprenditoriali, sociali e civiche.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Curvare la didattica verso il valore della sostenibilità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Uso piu' razionalizzato dei dati riguardanti i processi attivati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettazione e realizzazione di Unità di Apprendimento 
multidisciplinare tendenti all'acquisizione e allo sviluppo di 
competenze trasversali e di cittadinanza attiva

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Prendere in considerazione la nuova Racc. del Cons. Europa del 
22/05/2018 sulla necessita' di maggiori competenze 
imprenditoriali, sociali e civiche.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Curvare la didattica verso il valore della sostenibilità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE
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"Obiettivo:" Mantenere l'uso di strategie mirate per una maggiore 
partecipazione delle famiglie alla vita scolastica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettazione e realizzazione di Unità di Apprendimento 
multidisciplinare tendenti all'acquisizione e allo sviluppo di 
competenze trasversali e di cittadinanza attiva

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Prendere in considerazione la nuova Racc. del Cons. Europa del 
22/05/2018 sulla necessita' di maggiori competenze 
imprenditoriali, sociali e civiche.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Curvare la didattica verso il valore della sostenibilità.

 
"Obiettivo:" Incentivare la comunicazione e il coinvolgimento degli 
stakeholder, portatori di interesse esterni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettazione e realizzazione di Unità di Apprendimento 
multidisciplinare tendenti all'acquisizione e allo sviluppo di 
competenze trasversali e di cittadinanza attiva

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Prendere in considerazione la nuova Racc. del Cons. Europa del 
22/05/2018 sulla necessita' di maggiori competenze 
imprenditoriali, sociali e civiche.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Curvare la didattica verso il valore della sostenibilità.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO LEGALITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Enti locali, Altre scuole del 
territorio (progetto in 

rete)

Responsabile

Prof.ssa Luisa D'Antoni docente di Lettere con il concorso del Dipartimento di Lettere, 
Diritto e Religione.

L'attività è inserita all'interno di un progetto in rete denominato “Percorsi condivisi di 
Legalità” in collaborazione tra Istituti Superiori di Acireale, Ufficio Pastorale Sociale 
della Diocesi di Acireale, Associazione “Liberacittadinanza”, “Libera”.

Ogni anno il tema cambia, in base ai risultati ottenuti e alle necessità di 
approfondimento e di attenzione sulle varie tematiche affrontate.

Nell’anno 2018/2019 il tema è “Comunicazione e informazione. Io scelgo la legalità”

 
Risultati Attesi

Acquisizione di consapevolezza del rispetto di sé, degli altri, delle diversità, delle 
regole, delle strutture e delle Istituzioni attraverso comportamenti corretti. 
Sensibilizzazione degli studenti ai temi di giustizia, legalità e di contrasto alla “mafia”.

1. 

Incentivare  la riflessione sui comportamenti individuali e collettivi mediante il 2. 
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confronto con studenti di altri Istituti secondari e l'apporto di Associazioni del 
territorio.
Far conoscere ai ragazzi l’esistenza di Associazioni promotrici di legalità e incentivare 
la partecipazione a Manifestazioni per la Legalità in cui ci si confronta con 
testimonianze e fra coetanei a livello provinciale,regionale e nazionale

3. 

Favorire l'interazione tra studenti di scuole secondarie acesi con Associazioni del 
territorio su temi di legalità con incontri e confronti realizzando attività indirizzate al 
riconoscimento dei diritti propri e della collettività.

4. 

Miglioramento del comportamento individuale e collettivo sia in ambito scolastico 
che in altri ambiti e contesti sociali.

5. 

Incentivare l'interesse degli studenti ai temi di giustizia, legalità e di contrasto alla 
“mafia” in un contesto di insegnamento-apprendimento motivante per studenti e 
docenti.

6. 

Sensibilizzare gli studenti ai temi di giustizia, legalità e di contrasto alla “mafia” per 
formare cittadini consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri nel rispetto della 
Costituzione e delle norme.

7. 

     8. Comprendere come il principio di legalità si coglie a partire dal concetto di 
persona così come è definito dalla Costituzione Italiana.

     9. Individuare spazi e luoghi di legalità nel territorio 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GENERAZIONI  CONSAPEVOLI IN RETE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Consulenti esterni

Associazioni

Enti locali

Responsabile
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La coordinatrice del Dipartimento di Lettere sienze umane e sociali prof.ssa 
Maccarone Maria Antonietta

L'attività si rapporta all’evoluzione delle tecnologie informatiche, al capillare diffondersi 
degli strumenti informatici e all’uso, a volte improprio, che ne fanno le nuove 
generazioni, in ottemperanza alla legge del 13 luglio 2015, n. 107 e  29 maggio 2017, n. 
71.

L'uso poco attento della Rete, bullismo, cyberbullismo, violenza, agiti da soli o in 
gruppo, sono episodi sempre più frequenti in ambito scolastico. Per prevenirli e 
contrastarli occorre elaborare una strategia di intervento complessa che, oltre a dare 
attuazione agli strumenti normativi, prenda le mosse da una radicale presa di 
coscienza per produrre anche un cambiamento culturale e comportamentale.

Finalità
Promuovere il benessere degli alunni;1. 
Prevenire comportamenti di prepotenza e vittimismo tra gli alunni2. 
Prevenire il disagio scolastico.3. 
Utilizzare consapevolmente la Rete e i Social Network4. 
Contrastare la dipendenza digitale5. 

     6. Acquisire una cittadinanza digitale 
Risultati Attesi

Potenziare abilità e competenze di aiuto1. 
Aumentare le capacità comunicative e di empatia2. 
Migliorare le relazioni all’interno del gruppo classe3. 
Apprendere strategie per gestire le difficoltà4. 
Diffondere la conoscenza e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo5. 
Conoscere le potenzialità e, allo stesso tempo, i pericoli della Rete6. 
Ridurre i casi di bullismo e cyberbullismo nell’ istituto7. 

     8. Creare una Task-force in grado di gestire in modo pertinente il problema 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Fermo restando lo snodo strategico dell’ obiettivo di sviluppare la progettualità 

d'Istituto in termini di acquisizione di competenze di cittadinanza, che assume 

un valore di rilevanza in una prospettiva di scuola come sistema educativo 

unitario, si sottolinea come la scelta sia dettata dall’esigenza di garantire 

coerenza e congruità agli obiettivi di processo non solo rispetto alle priorità e ai 

traguardi indicati nel RAV ma anche rispetto all’idea – guida, che sta alla base 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto nel suo complesso ed espressa in sintesi nel 

PTOF triennale, secondo cui il progetto educativo e culturale della scuola cerca di 

sostenere un percorso di formazione dei giovani non solo come studenti, ma 

anche e soprattutto come persone e come cittadini.

 In quest’ottica si sottolinea la continuità dell’azione di miglioramento da 
realizzare tramite il perseguimento degli obiettivi prescelti:

- Consolidare e condividere il profilo delle competenze di base in Italiano e 
Matematica a conclusione del primo biennio;

- Arricchire il profilo di competenze in uscita dell’ IISS, con particolare 
riguardo all’apporto dei percorsi per le competenze  trasversali e di 
orientamento (ex       Alternanza  scuola-lavoro) focalizzando l’attenzione 
sulla mission  e ad incentivare la consapevolezza dell’impegno delle varie 
componenti per la sua realizzazione; 

- Sperimentare un percorso per acquisire competenze di cittadinanza 
europea, padroneggiando la lingua inglese come lingua per lo studio (con la    
          realizzazione di progetti PON dedicati).

 I principali elementi di innovazione fanno capo alle seguenti aree di azione della 
scuola:

 -  Innovazione didattica: - Implementazione programmazione per 
competenze, adozione dei protocolli di valutazione (prove di verifica per classi 
parallele, organizzazione UDA per classi parallele con verifiche comuni), 
implementazione metodologie didattiche innovative (Moduli di Media Education 
su piattaforma Moodle, realizzazione di percorsi formativi in forma di 
laboratorio, robotica, coding, peer education, flipped classroom, cooperative 
learning, classi aperte, didattica modulare).

- Inclusione, benessere e partecipazione degli studenti: - Consolidamento 
delle attività in sostegno del benessere degli studenti. - Partecipazione attiva 
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degli studenti alle attività di recupero e potenziamento con attività 
programmate per classi parallele e mediante progettazione PON dedicata; 

- Distribuzione strategica dei docenti: - L'organizzazione del servizio scolastico 
acquista un rilievo decisivo nella traduzione operativa del PTOF. Gli snodi di 
tale organizzazione sono strategici per promuovere il successo scolastico di 
tutti. A tal fine i criteri di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi, 
rispondono agli obiettivi strategici del PTOF e del PdM e alla priorità di 
garantire l'unitarietà della progettazione formativa tra le classi dei vari indirizzi 
dell'Istituto. Si individua, pertanto, quale elemento di innovazione, 
l'utilizzazione efficace di tutte le risorse professionali al fine di perseguire la 
realizzazione degli obiettivi formativi e curricolari previsti per ciascun indirizzo, 
assicurando la qualità, la funzionalità del servizio e la valorizzazione delle 
competenze professionali nei vari indirizzi di tutte le classi di concorso.

-  Valutazione: - Introduzione e consolidamento di protocolli di valutazione al 
fine di acquisire dispositivi utili a regolare e verificare i processi 
d’apprendimento secondo un approccio docimologico. Programmazione di 
prove condivise e sottoposte a valutazione formativa e autentica con esempi di 
compiti di realtà.

-  Potenziare le azioni del Sistema di Gestione della Qualità: - Valorizzare il 

know how e le competenze già presenti nella scuola che vengono supportate per 
realizzare processi di autovalutazione e pianificazione delle azioni di 
miglioramento della performance didattica, organizzativa e sociale con l’obiettivo di 
sviluppare ulteriori conoscenze e competenze per l’autovalutazione e il 
miglioramento continuo secondo i principi di eccellenza del Total Quality 
Management, che permettono di rilevare i livelli di efficacia (raggiungimento di 
obiettivi), efficienza (gestione ottimale delle risorse), economicità (riduzione della 
spesa) dell’organizzazione per estendere unaa cultura della qualità che consenta di 
avere una visione completa di quanto c’è da fare nella scuola e promuovere 
tramite l’autovalutazione il miglioramento continuo. 

- Internazionalizzazione della scuola con l'implementazione della progettualità 
finalizzata all'acquisizione delle Certificazioni linguistiche Trinity con 
progettazione PON e  Stage linguistici.

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola ha particolarmente curato la formazione dei docenti, è inserita nella 
Rete Territoriale ambito 6, nella Rete per il Debate e il Service Learning, nelle 
azioni dell’Università di Catania per le competenze di italiano e matematica 
(MAT.ITA), nella rete per il Progetto Legalità con le associazioni e la Diocesi di 
Acireale e nella rete di scuole per il Progetto Lettura. Tali azioni sono finalizzate 
alla formazione del personale docente ma soprattutto alla ricaduta sull’attività 
didattica.

L'Istituto, pertanto, ha intrapreso la sperimentazione di pratiche didattiche 
innovative:

 -  approccio metodologico di problem solving, role play, project work, out door 
training  per la preparazione e la partecipazione a competizioni di Matematica, 
Informatica, Elettronica, Scienze e Robotica;

-    attivazione di moduli e strutturazione dei materiali didattici sulla piattaforma 
E-Learning MOODLE della scuola;

-   flessibilità didattica finalizzata al recupero, delle carenze didattiche, al 
consolidamento delle conoscenze e delle abilità già acquisite, al potenziamento 
delle conoscenze e competenze, all'ampliamento e diversificazione della 
composizione del gruppo classe;

-     didattica laboratoriale realizzata nella prassi quotidiana nella maggior parte 
delle discipline e applicata nella realizzazione dei progetti PON;

-  Didattica inclusiva con percorsi per le competenze trasversali dedicati 
denominati “Giardini di apprendimento”. 

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Le verifiche e la valutazione hanno il duplice scopo di controllare il grado di 
apprendimento dell’alunno e l’efficacia dell’azione didattica. Da un lato si 
confronta la situazione di partenza con quella di arrivo cui l’alunno è pervenuto, 
prendendo in esame tutti i fattori eventualmente emersi, i modi e i ritmi di 
apprendimento, la formazione generale raggiunta. Dall’altro lato, si effettua un 
controllo  sulla  validità  degli  obiettivi  previsti  e  sulla  adeguatezza  dei  
contenuti  e  dei  metodi prescelti.

Per effettuare le verifiche si utilizzano varie tipologie di prove quali: 
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interrogazione breve, interrogazione lunga, discussione in classe; questionari, 
prove semistrutturate; risoluzione di problemi; libere espressioni, composizioni, 
produzione di diverse tipologie di testo, eventuali forme artistiche  e  creative;  
simulazioni  ed  esperienze;  prove  strutturate,  esercizi  ed  eventuali   altri 
strumenti che ciascun insegnante ritiene opportuno.

La valutazione degli apprendimenti ha per oggetto:

•              la conoscenza dei contenuti disciplinari (nozioni e abilità);

•               la padronanza della comunicazione (ascolto, produzione orale, 
produzione scritta, lettura e comprensione, varie tipologie di 
testi);

•              l'esecuzione fluida e autonoma di procedure operative in modo 
sequenziale e coordinato

•              la capacità di stabilire nessi o relazioni, di discutere quelli 
proposti, si sottoporre le argomentazioni a analisi critica

•              la fruizione consapevole dei prodotti culturali, letterari e artistici.

 I risultati conseguiti dagli alunni vengono considerati, sia in rapporto alle 
conoscenze e competenze acquisite rispetto ai livelli di partenza e agli obiettivi 
prefissati, sia in rapporto al possesso degli standard richiesti per proseguire nel 
corso degli studi e stabiliti in seno ai Dipartimenti disciplinari. Concorrono alla 
valutazione periodica e finale del Consiglio di classe, unitamente agli indicatori 
relativi alla sfera affettivo-relazionale, i seguenti fattori:

1.         metodo di studio

2.         conoscenze dei contenuti

3.         sviluppo di competenze e capacità

4.         progresso rispetto ai livelli di partenza

5.         capacità di recupero

Nella valutazione la scuola si avvale di voti espressi in decimi. Ogni 
dipartimento o area disciplinare ha formulato delle rubriche per la 
valutazione degli apprendimenti che forniscono criteri sia per la valutazione 
periodica o finale che quella delle prove di verifica a seconda che siano riferite 
all’elaborato o al periodo di valutazione.

I comuni protocolli di valutazione, adottati secondo parametri comuni 
omogenei, dei livelli medi di apprendimento raggiunti dagli studenti, un 
riequilibrio di eventuali disomogeneità (rispetto alle griglie comuni adottate 
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per disciplina), maggiore uniformità ed equità nell'espressione del giudizio 
in sede di scrutinio finale (fatta salva la sovranità del CdC e la specificità del 
percorso di apprendimento di ciascuno studente come individuo), scambio 
di esperienze e di riflessioni metodologiche tra docenti della stessa 
disciplina.

Valutazione esterna

 L'Istituto è inserito nella rilevazione nazionale degli apprendimenti istituita dall’ 
INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo d’Istruzione 
e di Formazione). La finalità della rilevazione nazionale è quella di fornire ad 
ogni singola scuola uno strumento di diagnosi e un riferimento oggettivo che 
consenta di valutare la propria efficacia educativa, di riflettere sulla propria 
organizzazione didattico-metodologica ed eventualmente promuovere il 
miglioramento dell’ Istituzione scolastica stessa. Ciascuna scuola riceve i risultati 
sull’apprendimento dei propri studenti che possono essere equiparati sia con 
quelli medi complessivi dell’intero Paese, della Regione o della Provincia, sia con 
i risultati conseguiti dalle scuole della stessa tipologia, a livello nazionale e 
locale. Non sarà valutato, pertanto, il singolo studente, ma la rilevazione degli 
apprendimenti rientrerà in una campionatura statistica a livello nazionale (DPR 
80/2013).

 

ALLEGATI:
Rapp. Val. Esterna 2017-CTIS03300R_2010.pdf

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola è inserita nella Rete Territoriale ambito 6, nella Rete per il Debate e il 
Service Learning, nelle azioni dell’Università di Catania con corsi riguardanti "La 
verifica e l'attestazione delle conoscenze di base e delle competenze 
linguistico-testuali richieste per l'ingresso all'Università" per le competenze 
trasversali di Italiano e Matematica (MAT-ITA), nella rete per il Progetto Legalità 
con le associazioni e la Diocesi di Acireale e nella rete di scuole per il Progetto 
Lettura. Tali azioni sono finalizzate alla formazione del personale docente ma 
soprattutto alla ricaduta sull’attività didattica.
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE Edmondo
Progetto MAT-

ITA

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
Progetto 
LETTURA

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA 
SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IPSIA ORA I.S. MAJORANA-MEUCCI CTRI03301C

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo 
e di comunità.  
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e 
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare 
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.  
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone.  
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  
- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela 
della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la 
qualità della vita.  
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.  
- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.  
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

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

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

F. BRUNELLESCHI SEZ. GEOMETRI CTTL03301D

 
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  

A. 
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- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TECNICO ECONOMICO - I.S. 
MAJORANA-MEUCCI

CTTD033013

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

A. 
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riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare:  

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

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITI G. FERRARIS CTTF033019

 
BIOTECNOLOGIE SANITARIE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
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- controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie" vengono identificate, acquisite e approfondite 
le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, 
biologici, microbiologici e anatomici e all'uso delle principali tecnologie sanitarie nel 
campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e 
causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della 
salute personale e collettiva.

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

ELETTRONICA

Competenze comuni:

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

C. 
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- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

ENERGIA

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

INFORMATICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.S. G. FERRARIS (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Approfondimento

Il curricolo dell’Istituto, in merito ai contenuti e ai traguardi, è quello 
stabilito nel decreto attuativo del Riordino degli istituti tecnici e il 
decreto legislativo 61/2017 revisione dei percorsi dell'istruzione  
degli Istituti professionali.

In riferimento agli Istituti Professionali si intende offrire:
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la personalizzazione degli apprendimenti, elaborazione del 
Progetto Formativo Individuale e organizazione del sistema 
tutoriale 

•

la pianificazione della didattica attraverso l'aggregazione 
delle attività e degli insegnamenti all'interno degli Assi 
Culturali e la costruzione di modelli di Unità di 
Apprendimento (UDA)

•

modalità di progettazione dell'offerta formativa in raccordo 
con il territorio per la definizione di idonei percorsi formativi 
richiesti dal mondo del lavoro e delle  professioni coerenti 
con le priorità definite dalla Regione nella propria 
programmazione. 
 Le strategie metodologico-didattiche da mettere in campo 
tengono conto dei risultati degli scrutini di fine anno, ma 
anche dei risultati delle Prove INVALSI.

•

I Dipartimenti disciplinari si occupano, tra le altre cose, anche di 
studio e ricerca per adeguare i curricoli alle spinte innovative 
necessarie per facilitare il successo formativo nella direzione di:

-un curricolo ove possibile, specie per le discipline di base, verticale 
e per competenze ai fini di raggiungere i risultati prefissati, in 
un’ottica di razionalizzazione dei percorsi e delle risorse e di 
raggiungimento dei traguardi tramite la sinergia delle discipline 
concorrenti

-un curricolo modulare ed un’organizzazione del gruppo classe 
flessibile che tenga conto dei diversi livelli di apprendimento degli 
allievi

-metodologie che mettano l’allievo al centro del processo 
insegnamento-apprendimento, potenziando la didattica orientativa 
e laboratoriale, fondata sull'apprendimento cooperativo e il problem 
solving, la personalizzazione dei percorsi, l’utilizzo delle tecnologie in 
maniera interattiva, critica e consapevole.
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                                Nell’arco del triennio di riferimento del PTOF, alcune iniziative di 
didattica individualizzata e personalizzata, attualmente portate avanti nelle classi del  
                              biennio per le discipline di base dell’area linguistico-umanistica e 
scientifica, con la modalità delle classi aperte e dei gruppi di livello, verranno                
                              monitorate ed estese gradualmente alle altre discipline.

Determinante sarà anche la capacità di implementare metodologie 
didattiche che mettano gli allievi in situazioni di contesto e di fronte 
alla soluzione di casi concreti, dando continuità logica alla 
programmazione per competenze nel biennio dell’obbligo. Lo stesso 
E.Q.F.  -  European Qualification Framework definisce come 
“competenza” la “comprovata capacità di utilizzare conoscenze, 
abilità e capacita personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di 
lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale” 
descritta in termini di ‘responsabilità e autonomia’ e con l’obiettivo di 
‘promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e agevolarne 
l’apprendimento permanente”.

PROGETTI CURRICOLARI

All’interno del curricolo i docenti del Consiglio di Classe rimodulano i 
loro percorsi didattici per realizzare progetti curricolari, solitamente 
a costo zero se non per l’acquisto di materiali e/o servizi, per offrire 
opportunità di studio ed approfondimento su argomenti specifici 
operando in sinergia e in modo interdisciplinare. Nelle ore 
curricolari si svolgono tutti quei progetti che, di volta in volta, 
possono essere proposti e sviluppati per adeguare le competenze 
da acquisire in ambito scolastico in funzione delle realtà territoriali, 
delle nuove realtà lavorative e/o competenze tecnologiche in 
evoluzione o che permettono di partecipare ad eventi, concorsi, gare 
o per l’acquisizione di competenze trasversali e di cittadinanza quali i 
progetti afferenti alla salute, sicurezza e primo soccorso, solidarietà, 
intercultura, legalità, pari opportunità e a settori educativo- didattici 
oggetto di specifiche disposizioni ministeriali o legislative.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

Descrizione:

CONFAO 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Consegna on-line dei documenti previsti dalla piattaforma per il controllo e la valutazione 
degli stessi. 

 PERCORSO XACRIA - PERCORSO MOVIA - PERCORSO AMC

Descrizione:

inserire i ragazzi in un contesto lavorativo industriale, in particolare nella fase di 
Quality Assurance (QA), per operare sulla gestione dei progetti applicando la 
metodologia Agile.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.  G. FERRARIS

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Durante le ore settimanali di percorso formativo in Azienda è stato eseguito un 
monitoraggio costante da parte del Tutor scolastico, tramite diretto contatto col Tutor e 
alcuni membri dello staff aziendale, volto a verificare se gli alunni stessero assumendo 
comportamenti corretti, se la loro frequenza fosse regolare e se in generale, fossero 
interessati e partecipi all’attività in azienda.  I Tutor al fine di dare un riscontro che 
valutasse l’impegno profuso da ciascun alunno, hanno redatto in modo congiunto una 
Scheda di Valutazione di ogni singolo alunno.

 PROGETTO DUMPFINDER

Descrizione:

Realizzazione di un software per la gestione delle “segnalazioni” ricevute dai cittadini 
riguardo potenziali discariche abusive presenti nel territorio comunale di Acireale.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Durante il percorso è stato eseguito un monitoraggio costante da parte del Tutor 
scolastico, tramite diretto contatto col Tutor aziendale, volto a verificare se gli alunni 
stessero assumendo comportamenti corretti, se la loro frequenza fosse regolare e se in 
generale, fossero interessati, partecipi all’attività e puntuali nelle consegne assegnate.

 PROGETTO BIBLIOTECA DIGITALE

Descrizione:
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Sviluppo di software per l'interazione attraverso il WEB con il DataBase della Biblioteca 
comunale.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Durante il percorso è stato eseguito un monitoraggio costante da parte del Tutor 
scolastico, tramite diretto contatto col Tutor aziendale, volto a verificare se gli alunni 
stessero assumendo comportamenti corretti, se la loro frequenza fosse regolare e se in 
generale, fossero interessati, partecipi all’attività e puntuali nelle consegne assegnate. 

 PROGETTO INALME SRL

Descrizione:

Il percorso ha permesso agli allievi di:

Saper riconoscere le diverse forme farmaceutiche di un prodotto: capsule, 
compresse, soluzioni liquide, miscele di polvere in bustina.

•

Saper effettuare un confezionamento secondario e in blister.•

Saper eseguire un astucciamento SDG e di flaconi.•

Saper eseguire un’analisi microbiologica su prodotti finiti.•

Saper eseguire una ricerca di agenti patogeni, lieviti e muffe.•

Saper eseguire un’analisi chimico-fisica per lo studio della friabilità di 
compresse e del loro punto di rottura.

•

Saper attuare la cooperative learning. Pianificare l’organizzazione in un 
magazzino aziendale.

•

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Durante le ore settimanali di percorso formativo in Azienda è stato eseguito un 
monitoraggio costante da parte del Tutor scolastico, tramite diretto contatto col Tutor e 
alcuni membri dello staff aziendale, volto a verificare se gli alunni stessero assumendo 
comportamenti corretti, se la loro frequenza fosse regolare e se in generale, fossero 
interessati e partecipi all’attività in azienda.  I Tutor al fine di dare un riscontro che 
valutasse l’impegno profuso da ciascun alunno, hanno redatto in modo congiunto una 
Scheda di Valutazione di ogni singolo alunno. 

 PROGETTO INFN DI CATANIA

Descrizione:

Lettura e comprensione di un abstract scientifico. Preparazione di targhette 
bersaglio e misurazione dello spessore. Comprendere l’importanza del vuoto. 
Effettuare un dosaggio clono genico. Preparazione di colture cellulari, esecuzione 
di una conta cellulare e utilizzo di un microscopio ottico. Analisi e comprensione 
dati.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Durante le ore settimanali di percorso formativo in Azienda è stato eseguito un 
monitoraggio costante da parte del Tutor scolastico, tramite diretto contatto col 
Tutor e alcuni membri dello staff aziendale, volto a verificare se gli alunni stessero 
assumendo comportamenti corretti, se la loro frequenza fosse regolare e se in 
generale, fossero interessati e partecipi all’attività in azienda.  I Tutor al fine di 
dare un riscontro che valutasse l’impegno profuso da ciascun alunno, hanno 
redatto in modo congiunto una Scheda di Valutazione di ogni singolo alunno.

 PROGETTO PRESIDIO OSPEDALIERO S.MARTA E S.VENERA DI ACIREALE

Descrizione:

Presidio Ospedaliero S.Marta e S.Venera di Acireale

Capacità di lettura di un esame di chimico clinica, lettura ed interpretazione dei 
valori diagnostici; conoscenza delle caratteristiche degli strumenti di indagine 
utilizzati per gli esami richiesti. Saper descrivere il procedimento operativo per 
eseguire un esame di chimico clinica e di indagine tumorale, ormonale e siero 
proteica, evidenziando il principio del metodo applicato nello strumento utilizzato. 
Potenziare le conoscenze sull’utilizzo dei DPI e sui procedimenti di smaltimento 
dei rifiuti speciali

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Durante le ore settimanali di percorso formativo in Azienda è stato eseguito un 
monitoraggio costante da parte del Tutor scolastico, tramite diretto contatto col 
Tutor e alcuni membri dello staff aziendale, volto a verificare se gli alunni stessero 
assumendo comportamenti corretti, se la loro frequenza fosse regolare e se in 
generale, fossero interessati e partecipi all’attività in azienda.  I Tutor al fine di 
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dare un riscontro che valutasse l’impegno profuso da ciascun alunno, hanno 
redatto in modo congiunto una Scheda di Valutazione di ogni singolo alunno.

 FORMARSI PER LA MANUTENZIONE

Descrizione:

Questo progetto intende integrare la formazione tradizionale per formare Tecnici con: 
capacità di inserimento nel mondo di lavoro; con competenze tecniche di

automazione dei processi produttivi; con competenze solide in impiantistica sia nelle 
macchine che negli impianti elettrici e termoidraulici; con capacità di lavorare in

gruppo con atteggiamento di flessibilità verso le nuove tecnologie.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le attività vengono monitorate sia attraverso la verifica degli apprendimenti, sia 
attraverso il monitoraggio delle aspettative degli allievi e dei docenti rispetto alle

attività del progetto PCTO, sia attraverso il monitoraggio della soddisfazione di allievi e 
docenti rispetto

alle attività svolte (finale).

 ORIENTARSI PER IL FUTURO.

Descrizione:

Il processo di trasformazione e riqualificazione in atto nel mondo della scuola richiede un 
maggior raccordo fra il sistema dell’istruzione e la realtà produttiva. Il progetto è 
finalizzato
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alla formazione professionale dello studente.

Esso si caratterizza per l’attivazione di rapporti di tutoraggio tra scuola e libera 
professione. Tale iniziativa, dovrà consentire agli studenti l’attuazione di stage in studi di 
consulenza del

lavoro, contabile e fiscale a supporto dei percorsi formativi e favorire, grazie alla 
conoscenza diretta del mondo del lavoro, l’acquisizione di capacità operative e relazionali

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

STUDI PROFESSIONALI, CAMERA DI COMMERCIO•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le attività vengono monitorate sia attraverso la verifica degli apprendimenti, sia 
attraverso il monitoraggio delle aspettative degli allievi e dei docenti rispetto alle attività 
del progetto

PCTO, sia attraverso il monitoraggio della soddisfazione di allievi e docenti rispetto alle 
attività svolte (finale).

 PCTO SERVIZI SOCIO SANITARI (TERZO E QUARTO ANNO)

Descrizione:

Le finalità del Progetto mirano all'acquisizione di competenze trasversali e tecnico 
professionali in linea con l’ordinamento vigente, nonché all'acquisizione delle competenze 
Sociali e civiche orientate

nel tempo a sviluppare il senso di Iniziativa e di Imprenditorialità.

L’ attività si svolge in orario curricolare e si articola in due fasi (ore corso sulla sicurezza, e 
ore in ambiente di lavoro) 
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Primo Istituto Comprensivo di Acireale –Scuola dell’Infanzia plesso “Raciti”-via L. 
Galvani, 1.

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

La valutazione  del percorso emergerà da un’attenta comparazione tra la situazione di 
partenza e gli obiettivi conseguiti alla fine del percorso formativo. I risultati saranno 
rapportati agli obiettivi programmati, a livello di conoscenze, competenze e abilità, e 
all'impegno, partecipazione e interesse dimostrati.

 PCTO SERVIZI SOCIO SANITARI (QUINTO ANNO)

Descrizione:

Il Progetto consentirà  di apprendere durante le esperienze di lavoro. In tale contesto  gli 
alunni parteciperanno alle attività della casa di cura riabilitativa al fine di acquisire

abilità professionali tipiche del ruolo di operatore socio-sanitario, mettersi alla prova e 
conoscere un ambiente lavorativo diverso.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Alla fine dell'esperienza lavorativa l'istituzione formativa  dovrà fornire, per ciascun 
alunno, una valutazione riguardante sia le attività svolte sia l'acquisizione di competenze 
trasversali (rispetto delle regole, collaborazione, relazioni, riconoscimento del ruolo, 
comunicazione, apprendimento delle indicazioni operative

ecc..). La verifica del percorso emergerà da un’attenta comparazione tra la situazione di 
partenza e gli obiettivi conseguiti alla fine del percorso formativo. I risultati saranno 
rapportati agli obiettivi programmati, a livello di conoscenze, competenze e abilità, e 
all’impegno, partecipazione e interesse dimostrati.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 RECUPERO E POTENZIAMENTO (PROGETTO LETTURA, FERRARIS IN MOSTRA...., 
MATEMATICA LUDICA E INFORMATICA, LAB. APERTI, IL QUOTIDIANO IN CLASSE, LAB. 
BIOTECNOLOGICO, INTRODUZIONE AL CALCOLO ELETTRONICO, TEATRO IN LINGUA, ARE 
YOU READY TO PLAY?, LAB. TEATRALE. E

Progettazioni afferenti al superamento dei Punti di Debolezza rilevati nel RAV 
(rapporto di autovalutazione di Istituto) e inseriti nel PDM (Piano di Miglioramento) nel 
rispetto delle PRIORITÀ ivi individuate

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono quelli individuati come prioritari 
secondo il comma 7 della legge 107/2015 fra i quali: a) 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; b) potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e scientifiche; c) potenziamento delle competenze 
nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori; d)sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 
al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
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media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; e) potenziamento 
delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali esperti esterni e docenti interni

Classi aperte parallele

 PROGETTI ISPIRATI ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI 
CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA (PROGETTO LEGALITÀ, GENERAZIONI 
CONSAPEVOLI CONNESSE IN RETE, DIRITTI UMANI NEL TERZO MILLENNIO,PARI 
OPPORTUNITÀ, CORSO ED. ALIMENTARE, CONVEGNO ED. ALIMENTARE

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale

Obiettivi formativi e competenze attese
a)sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e 
il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità; b) sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti esterni e docenti delle classi coinvolte

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 GARE E MANIFESTAZIONI PER LE ECCELLENZE (MATEMATICA LUDICA E INFORMATICA, 
OLIMPIADI DELLE SCIENZE, GIOCHI DELLA CHIMICA, GIOCHI SPORTIVI,MINIROBOT, 
PREMIAZIONE DELLE ECCELLENZE
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Tali progetti sono mirati a valorizzare le eccellenze tramite la partecipazione a gare a 
livello provinciale, regionale e nazionale in diversi ambiti

Obiettivi formativi e competenze attese
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; 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; c) 
potenziamento delle competenze specifiche nelle materie di indirizzo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro esperti esterni e docenti interni

Approfondimento

I progetti opzionali completano l’ampliamento dell’offerta formativa e, al fine di 
garantire il successo formativo, vengono attuati, sulla base delle risorse disponibili, 
secondo il seguente ordine di priorità:

Progettazioni afferenti al superamento dei Punti di Debolezza rilevati nel RAV 
(rapporto di autovalutazione di Istituto) e inseriti nel PDM (Piano di 
Miglioramento) nel rispetto delle PRIORITÀ ivi individuate

1. 

Progetti traversali afferenti alla salute, sicurezza, solidarietà, legalità e a settori 
educativo- didattici oggetto di specifiche disposizioni ministeriali o legislative

2. 

Progetti di PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro)3. 
Orientamento4. 
Recupero di competenze di base e potenziamento5. 
Progettazione afferente agli indirizzi6. 

 INTEGRAZIONE E INCLUSIONE (ABILITÀ SOCIALI E RELAZIONALI, AMICI A QUATTRO 
ZAMPE,RECUPERO E SOSTEGNO, MUSICA IN RELAZIONE, ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE, 
COMODATO D'USO, GIARDINI DI APPRENDIMENTO, PSICOMOTRICITÀ)

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 
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allo studio degli alunni

Obiettivi formativi e competenze attese
favorire l'inclusione e l'integrazione di tutti gli alunni presenti in istituto in special 
modo gli alunni con BES in modo da contrastare fenomeni di dispersione scolastica e 
favorire il diritto allo studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti esterni e docenti di sostegno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 ORIENTAMENTO

Attività rivolta agli alunni delle scuole medie , agli alunni delle seconde classi e degli 
alunni in uscita del quinto anno.

Obiettivi formativi e competenze attese
definizione di un sistema di orientamento

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

 INCLUSIONE "STELLARIUM”, “MOVIMENTO IN GIOCO”

Attività rivolta ad alunni normodotati e diversamente abili inclusi in un unico contesto

Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire agli alunni di sperimentare e scoprire in sé stessi e nei propri compagni 
capacità, che a volte,rimangono in ombra nell'esperienza scolastica I compagni 
diventano così la prima risorsa per l’integrazione e per stare bene nel gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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 DARE UN VALORE ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI(ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR 
AUTHISM, WEB RADIO/WEB TV,CORSO PILOTAGGIO DRONI, PROGETTIAMO IN 3D, 
ROBOCOP JUNIOR,VERSO LA PATENTE ECDL CAD, LE PRATICHE CATASTALI, CISCO1, 
ANALISI DELLE ACQUE E DEGLI ALIMENTI,

Progetti orientati alla valorizzazione delle competenze professionali acquisite durante 
il percorso formativo

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione delle competenze professionali acquisite i vista dell'inserimento nel 
mondo del lavoro e al proseguo degli studi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO POR AVVISO 3/2018 ODS INNALZAMENTO COMPETENZE 2018 "LEGGO AL 
QUADRATO"

LA SCUOLA COME LUOGO DI AGGREGAZIONE CULTURALE . LUOGO RICREATIVO DI 
STUDIO NEL QUALE "APPRENDERE E' BELLO "

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto formativo dovrà favorire le studentesse e gli studenti, coinvolti in attività 
extra curricolari tra gruppi tra pari e con pari bisogni, anche di attenzione e 
valorizzazione della persona, aumentino la propria autostima escano dal proprio io e 
dalle proprie incertezze e riscoprono le proprie potenzialità e capacità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 PROGETTO ERASMUS + AZIONE KA2 - COOPERAZIONE PER L’INNOVAZIONE E LO 
SCAMBIO DI BUONE PRATICHE PARTENARIATI STRATEGICI AMBITO “ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE (VET)”

cooperazione e del networking tra organismi; pratiche innovative nel settore 
dell’istruzione, della formazione e della gioventù; abilità e competenze attraverso 
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esperienze di apprendimento formale, non formale e informale

Obiettivi formativi e competenze attese
-rafforzamento della cooperazione e del networking tra organismi; - sperimentazione 
e/o implementazione di pratiche innovative nel settore dell’istruzione, della 
formazione e della gioventù; -riconoscere abilità e competenze acquisite attraverso 
esperienze di apprendimento formale, non-formale e informale;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-167 CONOSCERE, COMUNICARE, SOCIALIZZARE

Accostare gli studenti alla lettura ed alla letteratura utilizzando modalità che si 
rilevano efficaci come ad esempio, l'attività teatrale, la scrittura creativa di testi da 
drammatizzare e proporre ad un pubblico di compagni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- innalzare il livello di competenza in lingua madre; - innalzare il livello di competenza 
in lingua comunitaria; - far acquisire modalità comunicative ed espressive efficaci; - far 
sperimentare come il testo può diventare qualcosa di ' vivo' capace di emozionare e di 
risolvere conflitti e paure. Si rivolge in modo trasversale agli studenti dell'Istituto

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-26 L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE OGGI PER L’INDUSTRIA 4.0 
POTENZIAMENTO PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

L’automazione industriale oggi per l’Industria 4.0 indica una tendenza 
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dell’automazione industriale che integra alcune nuove tecnologie produttive per 
migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la produttività e la qualità produttiva 
degli impianti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze nuove tecnologie produttive che creano collaborazione tra tutti gli 
elementi presenti nella produzione ovvero collaborazione tra operatore, macchine e 
strumenti.(Smart production) Competenze su tutte le “infrastrutture informatiche” e 
tecniche che permettono di integrare i sistemi; ma anche tutte le strutture che 
permettono, in modo collaborativo, di integrare le aziende (fornitore – cliente) tra loro 
e con le strutture esterne (strade, hub, gestione dei rifiuti), ( Smart services) 
Competenze sui consumi energetici, creando sistemi più performanti e riducendo gli 
sprechi di energia. (Smart energy)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 FSE PON-SI-2019-63 AGRO TOURIST & BUILDING AUTOMATION INDUSTRIAL 4.0 
(PCTO) POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Promuovere lo sviluppo di molteplici competenze utili ad affrontare la complessità del 
mondo attuale e le sfide di una società che cambia rapidamente, contribuendo a far sì 
che in tutti coltivino e sviluppino le loro capacità di comprendere, interpretare, 
criticare, creare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze siano in grado di orientare l'orientamento professionale 
spendibile immediatamente nel mondo del lavoro Competenze in materia di cultura di 
impresa e all'auto- impiego in relazione ai cambiamenti del mercato del lavoro 
rispetto alla logica classica del lavoro dipendente Competenze in materia applicazione 
di nuove tecnologie indispensabili per una nuova Cultura d'impresa
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno, esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 FSEPON-SI-2019-47 STUDENT TO WORK 4.0 PCTO 8 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Indirizzare gli studenti alla ricerca della prima occupazione verso settori ed attività 
lavorative, in sintonia con il percorso formativo offerto dall'Istituzione Scolastica, con 
conseguente aggiornamento dei curricoli

Obiettivi formativi e competenze attese
- competenze in materia di ricerca di settori ed attività lavorative - costruzione di 
curriculum personali consapevoli orientati al lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

I docenti hanno aderito al sistema di 
Identificazione Digitale che attraverso un 
unico account consente di accedere in modo 
sicuro, semplice e veloce ai servizi online di 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

pubbliche amministrazioni e aziende private 
che sono parte del sistema SPID (Sistema 
Pubblico per l'Identità digitale). 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

I destinatari sono docenti dell'istituto.

Obiettivo: formazione sui temi del PNSD, con 
progressivo coinvolgimento di tutti i docenti 
nell’utilizzo di oggetti digitali e di metodologie 
didattiche innovative.

Sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa.

Azione di segnalazione di opportunità ed eventi 
formativi in ambito digitale.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IPSIA ORA I.S. MAJORANA-MEUCCI - CTRI03301C
TECNICO ECONOMICO - I.S. MAJORANA-MEUCCI - CTTD033013
ITI G. FERRARIS - CTTF033019
F. BRUNELLESCHI SEZ. GEOMETRI - CTTL03301D

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.  G. FERRARIS

Criteri di valutazione comuni:

Le verifiche e la valutazione hanno il duplice scopo di controllare il grado di 
apprendimento dell’alunno e l’efficacia dell’azione didattica. Da un lato si 
confronta la situazione di partenza con quella di arrivo cui l’alunno è pervenuto, 
prendendo in esame tutti i fattori eventualmente emersi, i modi e i ritmi di 
apprendimento, la formazione generale raggiunta. Dall’altro lato, si effettua un 
controllo sulla validità degli obiettivi previsti e sulla adeguatezza dei contenuti e 
dei metodi prescelti.  
Per effettuare le verifiche si utilizzano varie tipologie di prove quali: 
interrogazione breve, interrogazione lunga, discussione in classe; questionari, 
prove semistrutturate; risoluzione di problemi; libere espressioni, composizioni, 
produzione di diverse tipologie di testo, eventuali forme artistiche e creative; 
simulazioni ed esperienze; prove strutturate, esercizi ed eventuali altri strumenti 
che ciascun insegnante ritiene opportuno.  
I risultati conseguiti dagli alunni vengono considerati, sia in rapporto alle 
conoscenze e competenze acquisite rispetto ai livelli di partenza e agli obiettivi 
prefissati, sia in rapporto al possesso degli standard richiesti per proseguire nel 
corso degli studi e stabiliti in seno ai Dipartimenti disciplinari. Concorrono alla 
valutazione periodica e finale del Consiglio di classe, unitamente agli indicatori 
relativi alla sfera affettivo-relazionale, i seguenti fattori:  
 
1. metodo di studio  
2. conoscenze dei contenuti  
3. sviluppo di competenze e capacità  
4. progresso rispetto ai livelli di partenza  
5. capacità di recupero  
Il voto di condotta, attribuito dal Consiglio di Classe, viene assegnato tenendo 
conto dei seguenti indicatori:  
 
1. Comportamento generale ed eventuali richiami di natura disciplinare  
2. Assiduità della frequenza scolastica  
3. Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo nelle ore curricolari  
4. Partecipazione e impegno costruttivo mostrato nelle attività complementari ed 
integrative (attivit extracurriculari antimeridiane e/o pomeridiane, progetti, area 
della flessibilità, progetti di Alternanza scuola lavoro)  
5. Competenze di cittadinanza  
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La scansione dei momenti valutativi finali viene deliberata annualmente dal 
Collegio dei Docenti di norma in due quadrimestri. Alla fine del primo e del 
secondo bimestre infraquadrimestrale il Consiglio di Classe informa le famiglie 
dell’andamento didattico - disciplinare degli alunni e delle possibili modalità di 
recupero. Dopo lo scrutinio del Primo quadrimestre si approntano gli interventi 
di recupero  
intracurricolare e/o pomeridiano che si intendono realizzare avvisandone le 
famiglie.  
 
Ogni prova di verifica viene valutata con un voto da 1 a 10, secondo le griglie di 
valutazione elaborate dai Dipartimenti, depositate presso la Presidenza.

ALLEGATI: Griglia comune di valutazione PTOF.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La scuola valuta le competenze chiave e di cittadinanza (imparare ad imparare, 
progettare, agire in modo autonomo e responsabile…), nel voto di condotta, 
attraverso gli esiti dei progetti integrativi e dal prodotto finale realizzato dagli 
alunni, attraverso i voti disciplinari, che tengono conto anche di tali risultati e 
nell’eventuale credito formativo. L’istituto persegue l’acquisizione delle 
competenze di cittadinanza da parte dei propri allievi attraverso le discipline ed il 
loro valore formativo e orientativo ed attraverso progetti curricolari ed 
extracurricolari con valore per lo più trasversale alle discipline.  
La valutazione delle competenze non si esprime con voti ma va certificata nella 
misura in cui è posseduta dagli alunni alla fine del percorso formativo (classi 
seconde e quinte), secondo una griglia condivisa  
Per sviluppare la consapevolezza dell’allievo del percorso di acquisizione da 
compiere, i docenti valutano le competenze trasversali, in itinere, attraverso 
l’osservazione del comportamento ed il voto di condotta per le competenze 
relative alla sfera della costruzione del Sé, attraverso i voti delle discipline, che 
tengono conto anche degli esiti dei progetti integrativi e del prodotto finale 
eventualmente realizzato dagli alunni, per le competenze relative alla sfera delle 
interazioni produttive del Sé con gli Altri e, nel triennio, la valutazione delle 
competenze di cittadinanza concorrerà all’attribuzione del punto di oscillazione 
del credito scolastico, laddove, pure in assenza di crediti formativi, esse 
dovessero essere particolarmente sviluppate e degne di lodevole 
apprezzamento.  
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Gli indicatori adottati per la valutazione in itinere e per la certificazione finale 
delle competenze raggiunte, che possono servire da guida per l’insegnante e per 
lo stesso studente, sono i seguenti:  
 
Competenze relative alla costruzione del Sé (la persona)  
1. Imparare ad imparare. L’alunno:  
a. partecipa attivamente alle attività di insegnamento-apprendimento, portando 
contributi personali ed originali, esito di ricerche individuali e di gruppo;  
b. organizza il suo apprendimento in ordine a tempi, fonti, risorse, 
tecnologie,reperite anche al di là della situazione scolastica;  
c. comprende se, come, quando e perché in una data situazione (studio,lavoro, 
altro) sia necessario apprendere/acquisire ulteriori conoscenze/competenze;  
d. comprende se è in grado di affrontare da solo una nuova situazione di 
apprendimento/acquisizione o deve avvalersi di altri apporti (gruppo, fonti 
dedicate,strumentazioni).  
 
2. Progettare. L’alunno:  
a. comprende che, a fronte di una situazione problematica, di studio, di ricerca, 
di lavoro, di vita, è necessario operare scelte consapevoli, giustificate, progettate, 
che offrano garanzie di successo;  
b. conosce e utilizza le diverse fasi della attività progettuale, programmazione, 
pianificazione, esecuzione, controllo;  
c. sa elaborare progetti, proponendosi obiettivi, formulando ipotesi, 
individuando vincoli e opportunità, tracciando percorsi, considerando anche se, 
come, quando e perché debba operare scelte diverse; sa valutare i risultati 
raggiunti;  
d. sa valutare l’efficienza e l’efficacia del processo attivato e del prodotto 
ottenuto in termini di costi/benefici, degli eventuali impatti e dei suoi effetti nel 
tempo.  
 
Competenze relative alle interazioni produttive del Sé con gli Altri (il cittadino)  
3. Comunicare. L’alunno:  
a. comprende messaggi verbali orali e non verbali in situazioni interattive di 
diverso genere (dalla conversazione amicale informale alle interazioni 
formalizzate)ed interviene con correttezza, pertinenza, coerenza;  
b. comprende messaggi verbali scritti (quotidiani, testi di studio, 
argomentativi,regolativi, narrativi) e misti (cine, tv,informatica, internet);  

87



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.  G. FERRARIS

c. produce messaggi verbali di diversa tipologia, relativi a eventi, 
fenomeni,principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, emozioni;  
d. transcodifica, riproduce messaggi inun codice diverso rispetto a quello con cui 
li ha fruiti.  
4. Collaborare e partecipare. L’alunno:  
 
a. comprende quali atteggiamenti e quali comportamenti assumere in situazioni 
interattive semplici (io/tu) e complesse (io/voi, gruppo) al fine di apportare un 
contributo qualificato;  
b. comprende la validità di opinioni, idee,posizioni, anche di ordine culturale e 
religioso, anche se non condivisibili;  
c. partecipa attivamente a lavori di gruppo,motivando affermazioni e punti vista 
e comprendendo affermazioni e punti di vista altrui, e produce lavori collettivi;  
d. sa motivare le sue opinioni e le sue scelte e gestire situazioni di 
incomprensione e di conflttualità.  
 
5. Agire in modo autonomo e responsabile. L’alunno:  
a. esprime in autonomia opinioni, riflessioni,considerazioni, valutazioni 
assumendone la necessaria responsabilità;  
b. è consapevole della sua personale identità, dei suoi limiti e delle sue possibilità 
di studio, di lavoro, di inserimento in sistemi associati organizzati;  
c. comprende che in una società organizzata esiste un sistema di regole entro cui 
può agire responsabilmente senza che il personale ‘Io’ subisca limitazioni di 
sorta;  
d. comprende ed accetta il sistema di principi e di valori tipico di una società 
democratica all’interno dei quali rivendica responsabilmente i suoi diritti e 
attende ai suoi doveri.  
 
Competenze relative al rapporto del Sé con la Realtà fisica e sociale (il lavoratore) 
 
6. Risolvere problemi. L’alunno:  
a. comprende che, a fronte di situazioni affrontabili e risolvibili con procedure 
standardizzate, esistono situazioni la cui soluzione è possibile analizzando, dati, 
formulando ipotesi, provando,riprovando e verificando;  
b. ricorre a quanto ha appreso in contesti pluridisciplinari per affrontare 
situazioni nuove non risolvibili proceduralmente;  
c. affronta situazioni problematiche che riguardano il suo vissuto, 
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individuandone le variabili ostative e ricercando e valutando le diverse ipotesi 
risolutive;  
d. tesaurizza quanto ha appreso da soluzioni di problemi da lui effettuate, anche 
con il concorso di altri, in modo da adottare costantemente criteri dati e date 
modalità operative a fronte di situazioni nuove ed impreviste.  
7. Individuare collegamenti e relazioni. L’alunno:  
a. comprende come e perché dati e informazioni acquistano significato e valore 
nelle loro interrelazioni all’interno di specifiche situazioni spaziotemporali;  
b. comprende come e perché fenomeni, eventi, fatti anche prodotti dall’uomo 
presentino analogie e differenze sempre riconducibili a sistemi unitari;  
c. conosce la differenza che corre tra procedure e processi, tra esiti prevedibili, 
programmati ed attesi ed esiti non programmati e non prevedibili;  
d. in un insieme di dati e di eventi individua analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti la loro natura a volte probabilistica.  
8. Acquisire ed interpretare l’informazione. L’alunno  
:a. comprende la differenza che corre tra dato, informazione e messaggio e le 
diverse funzioni che svolgono all’interno di un campo di comunicazione;  
b. comprende che un campo di comunicazione è produttivo quando sono attivi i 
sei fattori: emittente, ricevente, mezzi e canali, messaggio, codice e referente;  
c. comprende il ruolo che svolgono all’interno di un capo di comunicazione le 
funzioni linguistiche e gli atti  
linguistici;  
d. comprende le differenze che corrono tra linguaggi numerici discreti e linguaggi 
analogici continui, anche in relazione alle diverse tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione.

ALLEGATI: Scheda G competenze di cittadinanza 19 R2705.pdf

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

Il Consiglio di Classe si riferisce all’art. 193 del D.Lvo 297/94, nelle parti non 
abrogate, in base al quale vengono promossi gli alunni che abbiano ottenuto 
voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, l’O.M. n. 90 del 21 Maggio 
2001, D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, il D.M. n. 80 del 3.10.2007 e l’O.M. n. 92 del 
5/11/2007, la Circolare del 2 febbraio 2009 n. 12 recanti disposizioni in materia di 
interventi didattici finalizzati al recupero delle carenze formative e finalità della 
valutazione negli istituti di istruzione secondaria di II grado e la Circolare 
Ministeriale n.44 del 5 maggio 2010, a quanto indicato nel RD n. 653/25 così 
come modificato dall’art. 2, commi 3 e 4, del R.D. 21 novembre 1929, n. 2049; nel 
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D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; nell’ O.M. 21 maggio 2001, n. 90; nell’O.M. 
23.5.2002, n. 56; nel D.M. 3 ottobre 2007, n. 80; nell’O.M. 5 novembre 2007, n. 92; 
nella C.M. 4 giugno 2008; nella Legge 30 ottobre 2008, n. 169; nella C.M. 11 
dicembre 2008, n. 100; nel DPR n. 122 del 22 giugno 2009, concernente il 
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni. Sui criteri e le 
modalità applicative della valutazione del comportamento vengono richiamati 
anche la legge n. 169 del 30 ottobre 2008 , il D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009 e la 
Circolare Ministeriale n. 46 del 7 maggio 2009.  
Infine il Consiglio di Classe richiama sinteticamente i criteri di valutazione del 
profitto e della condotta deliberati dal collegio dei docenti, ai sensi dell’art. 4 del 
D.P.R.275/99 e coerentemente con la normativa vigente, nella seduta del 10 
settembre 2018 ribadite in quella del 21/05/2019, e pubblicizzati nel POF.

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

Per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato si fa riferimento all' 
ORDINANZA MINISTERIALE n. 205  
Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di 
Stato anno scolastico 2018/2019.  
del 11\03\\2019

ALLEGATI: scheda_h_pcto 2018-19.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

L'attribuzione del credito scolastico è condotta secondo le indicazioni 
dell’allegato A dell’OM 205/2019 di seguito riportata, tenendo conto degli 
elementi indicati nella nota in calce alla medesima e dei seguenti parametri:  
1. media dei voti riportati nello scrutinio finale;  
2. assiduità nella frequenza scolastica;  
3. competenze di cittadinanza acquisite;  
4. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  
5. interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari ed 
integrative;  
6. eventuali crediti formativi.

ALLEGATI: ALLEGATO A - DECRETO VALUTAZIONE.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

La scuola cura l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari.I docenti 
curricolari e di sostegno favoriscono la didattica inclusiva. i docenti curricolari e di 
sostegno insieme agli operatori ASL partecipano attivamente alla realizzazione e al 
continuo monitoraggio in relazione agli obiettivi prefissati dei Piani Educativi 
Personalizzati. La scuola si prende cura degli studenti con BES attraverso il Piano 
Didattico Personalizzato, che considera le seguenti dimensioni: 1) descrizione del 
funzionamento delle abilità strumentali e delle caratteristiche del processo di 
apprendimento dell'alunno; 2) obiettivi e contenuti di apprendimento e strategie 
metodologiche; 3) misure compensative e strumenti dispensativi; 4) procedure di 
valutazione; 5) patto educativo con la famiglia. 6) Percorsi didattici personalizzati per 
alunni con BES (rilevati nei C.d.C. con apposita scheda elaborata dal GLI) La scuola ha 
predisposto un protocollo accoglienza. La presenza degli  studenti stranieri induce la 
scuola a organizzare  percorsi di L2 per favorirne l'inclusione ed il successo 
scolastico. E' garantita l'interculturalità e la valorizzazione della diversità per 
migliorare i rapporti tra gli studenti. La scuola si è attivata per il recupero delle 
competenze di base degli studenti attraverso l'utilizzo dei docenti dell'organico 
potenziato a partire dalla I valutazione infra -quadrimestrale e dopo la valutazione 
del I quadrimestre. L'uso di piattaforma e-learning  è diffusa per agevolare gli 
studenti pendolari e quelli che per comprovati motivi, sono costretti ad assentarsi.

 

 

Punti di debolezza

Incrementare le attività pratiche laboratoriali. Non in tutte le classi è diffuso l'utilizzo 
di interventi tramite piattaforma e-learning, per l'impossibilità da parte degli studenti 
di accedere autonomamente e fruire dei materiali didattici messi a disposizione. Ciò 
impedisce loro di poter utilizzare strumenti aggiuntivi per il potenziamento. Tuttavia 
si supplisce a questa carenza (nelle aule già dotate di LIM o negli appositi  laboratori) 
con attività di gruppo o individualizzate in classe. 
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola si e' attivata per il recupero delle competenze di base degli studenti 
attraverso l'utilizzo dei docenti dell'organico potenziato a partire dalla I valutazione 
infra-quadrimestrale e dopo la valutazione del I quadrimestre. Dopo lo scrutinio 
finale il recupero e' a cura dei docenti interni e attraverso progettazioni previste per 
aree a rischio per le competenze chiave in Italiano/Matematica del biennio. Inoltre 
per il potenziamento/recupero di dette competenze sono stati realizzati progetti 
mirati del PDM realizzati con il coinvolgimento diretto, da parte del DS, dei 
Dipartimenti. Per quanto riguarda l'Inglese sono stati attivati progetti per 
certificazione Trinity e/o Cambridge. Gli esiti finali sono soggetti a monitoraggi e 
valutazione che vengono comunicati ai C.d.C. Gli interventi di potenziamento sono 
stati realizzati in ambito curricolare ed extracurricolare. Risultano particolarmente 
efficaci le competizioni e le gare interne ed esterne alla scuola, legati ad interessi 
personali e pertanto, fortemente motivanti. In classe gli interventi individualizzati 
prevedono il ricorso a: schemi, mappe e sintesi per facilitare lo studio; 
somministrazione di esercitazioni che tengano conto dei diversi livelli di difficolta'. Le 
stesse risorse vengono somministrate mediante l'uso di piattaforma e-learning 
anche per agevolare gli studenti pendolari e quelli che per comprovati motivi, sono 
costretti ad assentarsi.

Punti di debolezza

Non in tutte le classi e' diffuso l'utilizzo di interventi tramite piattaforma e-learning, 
per l'impossibilita' da parte degli studenti di accedere autonomamente e fruire dei 
materiali didattici messi a disposizione. Cio' impedisce loro di poter utilizzare 
strumenti aggiuntivi per il potenziamento. Tuttavia si supplisce a questa carenza 
(nelle aule gia' dotate di LIM o negli appositi laboratori) con attivita' di gruppo o 
individualizzate in classe. Una minima parte dei docenti ha difficolta' ad adeguarsi 
alle TIC.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

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

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli 
di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) All'interno dell'istituto continuerà ad 
operare il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) (che svolge le funzioni del Gruppo di 
Lavoro per l'Integrazione Scolastica (GLIS) previsto dalla Legge 104/92 e dalla normativa 
successiva, estendendo i suoi compiti di coordinamento, studio, progettazione e 
organizzazione alle problematiche relative a tutti i BES), costituitosi all'inizio dell'anno 
scolastico 2014/2015. Tale gruppo di lavoro sarà coordinato dal Dirigente scolastico (o 
da un suo delegato) e composto da: Funzione Strumentale che coordina la didattica 
personalizzata, docenti di sostegno e docenti curricolari con esperienza e/o formazione 
specifica o con compiti di coordinamento delle classi. Esso che, come è già avvenuto nel 
corso dei precedenti quattro anni scolastici, opererà principalmente come Gruppo di 
Ricerca per la Didattica Inclusiva, ossia come gruppo interdisciplinare di istituto per 
sviluppare attività di studio, riflessione e progettazione nell'ottica della ricerca-azione, 
assolverà anche il compito di fornire supporto, attraverso la predisposizione degli 
strumenti più idonei agli interventi da attuare, ai docenti coordinatori, i quali, in 
assenza di specifici docenti referenti (identificati con nomina, compiti dettagliati e 
precise responsabilità nelle classi in cui sono presenti più alunni in difficoltà o con 
difficoltà più profonde) acquisiranno i dati di rilevazione sui BES. Il GLI, che si riunirà 
orientativamente con cadenza trimestrale e con combinazione variabile, prevedendo 
anche l'eventuale presenza di altre figure (Funzione Strumentale di supporto ai docenti, 
Funzione Strumentale preposta agli interventi e ai servizi per gli studenti, commissioni 
afferenti al tema dell'inclusione, esperti istituzionali, AEC, genitori), a seconda dei temi e 
delle problematiche da trattare e anche per gestire gli aspetti organizzativi, avrà il 
compito di includere i dati relativi ai BES presenti nella scuola, permettere un confronto 
sui casi, raccogliere e verificare gli interventi educativo-didattici predisposti dai C.d.C., 
interfacciarsi con la rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari, coinvolgere, infine, le 
famiglie responsabilizzandole, sensibilizzandole a farsi carico del problema ed 
elaborando un progetto educativo condiviso.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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La ripartizione delle attività di sostegno a favore degli alunni disabili avverrà 
normalmente con un rapporto docente/alunno 1:2 come previsto dalla L. 111/2011, art. 
19, comma 11. In caso di deroghe si terrà conto: • del rapporto docente/alunno 1:1 
esclusivamente quando il personale di sostegno assegnato è tale che l’attribuzione nel 
rapporto 1:1 non compromette l’attività di sostegno per gli altri alunni disabili; • di un 
rapporto compreso fra 1:2 e 1:1 a favore degli alunni disabili che, a causa 
dell’insufficienza del personale di sostegno, non hanno visto accolta la proposta del 
rapporto 1:1; o per i disabili per i quali è espressamente prevista la quota oraria 
superiore al rapporto 1:2 e questa assegnazione non pregiudica l’attività di sostegno 
per gli altri alunni disabili; • di un rapporto inferiore a 1:2 nei casi di alunni con disabilità 
di tipo lieve o, in ogni caso, quando si ha un insufficiente numero di ore di sostegno. 
Nell’assegnazione del personale di sostegno si terrà conto, oltre che della continuità 
didattica, di competenze specifiche, anche acquisite "sul campo", adeguatamente 
certificate e/o documentate dai docenti. La ripartizione oraria e la conseguente 
assegnazione del personale assistente di primo livello dipendente dall’ente locale 
competente terrà conto, invece, di una ripartizione oraria equa fra gli alunni aventi 
diritto e aventi pari condizioni e di una maggiore attribuzione oraria nei casi di 
maggiore gravità o quando le attività previste dal PEI assegnino maggiori priorità agli 
obiettivi di autonomia e comunicazione verbale e non verbale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

In primo luogo si terranno contatti con le associazioni genitoriali degli studenti con BES 
per la stesura di protocolli d'intesa e si organizzeranno momenti di incontro e 
confronto su temi educativi per creare l'alleanza educativa con le famiglie necessaria 
per costruire relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino 
vicendevolmente. Si provvederà, poi, per il tramite del Consiglio d'Istituto, a rendere i 
genitori corresponsabili dei percorsi integrati proposti dall'istituzione, sottoscrivendo 
contratti formativi personalizzati, nel rispetto della privacy e della riservatezza dei casi. 
Nell'ambito della consueta manifestazione pubblica organizzata ogni anno per 
presentare il POF, infine, sarà reso noto il Piano d'Inclusione a tutte le famiglie, per 
esplicitare l'impegno concreto della scuola verso l'inclusione.

Modalità di rapporto 
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scuola-famiglia:
Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione terrà conto dei progressi realizzati più che dei risultati raggiunti in 
termini di valore assoluto, sostenendo le potenzialità di ogni allievo e tenendo in 
considerazione la situazione iniziale e gli obiettivi individualizzati. Più in particolare, si 
cercherà di valutare conoscenze, abilità e competenze sulla base dei livelli minimi 
attesi, l'impegno, la partecipazione, il grado di socializzazione, il grado di autonomia 
raggiunta nel portare a termine i lavori, la capacità di chiedere aiuto, di autovalutarsi e 
di riuscire ad apprendere dai propri errori.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nell'ambito delle attività di accoglienza degli iscritti al primo anno, ormai consolidate 
da tempo nel nostro istituto tanto da diventare un vero e proprio "Progetto 
Accoglienza" (nella convinzione che la cura delle relazioni tra i soggetti coinvolti nelle 
dinamiche educative possa sviluppare nei ragazzi un'adesione positiva e motivata alle 
attività scolastiche), per i ragazzi BES, nel passaggio dalla scuola secondaria di I grado 
alla scuola secondaria di II grado, sarà opportuno prevedere, all’inizio dell’anno 
scolastico, più momenti di incontro tra docenti uscenti e docenti subentranti per 
condividere la programmazione educativo-didattica generale e le prove di ingresso. In 
alcuni casi si potrà stabilire (nel primissimo periodo) di far affiancare i nuovi docenti 
dagli ex insegnanti (1 o 2 ore alla settimana) per facilitare il processo di 
integrazione/inclusione. Nei casi di alunni in uscita che seguono percorsi 
individualizzati con programmi ministeriali semplificati, sarà opportuno prevedere la 
partecipazione a stages presso aziende locali o vicine alla residenza degli alunni, al fine 
di favorire il successivo inserimento lavorativo.

 

Approfondimento
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L’orientamento inteso come processo di formazione continua, viene 
realizzato nella scuola attraverso la didattica orientativa, cioè una 
didattica tesa a modificare metodologie, contenuti e modalità di 
insegnamento / apprendimento in funzione dello sviluppo di 
competenze negli studenti, volte al consolidamento della personalità, 
l’autonomia decisionale e la capacità di scelta.Nella scuola secondaria 
superiore le finalità generali dell’orientamento riguardano lo sviluppo 
dell’identità culturale e sociale, il potenziamento dell’autostima, la 
valorizzazione  delle  caratteristiche  personali, l’individuazione degli 
interessi professionali, imprescindibile presupposto per una scelta 
consapevole del proprio futuro professionale e dello stile di vita. Nel 
nostro istituto l’orientamento si configura in via preliminare, come 
azione di raccordo con gli obiettivi didattici della scuola media e viene 
realizzato attraverso una serie di attività rivolte a quest’ordine di scuola

ORIENTAMENTO NEL I BIENNIO

  Nelle classi del nostro biennio l’orientamento è parte integrante della 
programmazione curricolare e si prefigura come elemento base della 
valutazione e come proficua connessione con le valenze formative del 
triennio.La didattica orientativa è il perno di tale impostazione e si 
sviluppa in senso verticale dalla formazione delle prime classi 
attraverso:

  •       Analisi dei prerequisiti richiesti dal nostro Istituto, in termini di 
conoscenze e di  abilità  di  base (RAV d’istituto e PDM).

•        Organizzazione di incontri con i responsabili dell’orientamento 
delle scuole medie per illustrare le caratteristiche dell’Istituto e le 
competenze in entrata richieste, allo scopo di concordare azioni comuni 
atte ad agevolare il successo degli alunni intenzionati a frequentare i 
nostri corsi.
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•        Costituzione di rete inter-istituzionale tra scuole di I e II grado, COF 
università CT, Enti Formazione professionale del territorio, siglata da un 
Protocollo d'intesa col Comune di Acireale “Enti in rete”, per progettare e 
predisporre azioni di continuità e formazione-docenti su didattica 
orientativa; Attività di orientamento dell'intero istituto, finalizzate alla 
scelta del percorso scolastico/universitario successivo.

•        Progetti specifici inseriti nel PTOF:

•        Accoglienza prime classi

•        Allestimento del Lab “Ferraris” (Mostra della Fisica e delle Scienze 
Integrate) da parte di docenti e studenti ITI-CAT dell'istituto e IICC (I 
grado), aperta alle visite di altre scuole del territorio, genitori e visitatori 
e relativo monitoraggio di gradimento;

•        Laboratori disciplinari di didattica orientativa per studenti di IICC;

•        Open days per studenti e genitori (sec. I grado) con studenti-tutor 
dell'Istituto;

•        Visite guidate per gruppi- studenti (I grado) per assistere a lezioni 
di laboratorio;

•        Partecipazione ai saloni dello studente presso scuole medie;

•        Attività di “scuola aperta”: incontri con i genitori degli alunni 
interessati a scegliere il nostro corso di studi e visite guidate del nostro 
istituto.

•        Trasmissione dalla secondaria di I grado alla secondaria di II grado 
di fascicoli articolati sul percorso formativo dei singoli studenti disabili o 
DSA.

Al fine della conferma nella scelta dell’indirizzo, all’interno del nostro 
Istituto, sono realizzate le seguenti attività:
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•        Organizzazione visite guidate all’interno dell’istituto per conoscere i 
laboratori di indirizzo

•        Realizzazione di una lezione- tipo, esperienza di didattica 
laboratoriale (studenti biennio/triennio) in collaborazione con gli 
insegnanti del triennio delle aree di indirizzo

•        Organizzazione di un incontro pomeridiano per genitori e alunni 
“scuola aperta”

•        Attività nelle classi seconde con un esperto orientatore per 
sostenere e potenziare la capacità di scelta degli alunni, mediante la 
conoscenza delle proprie risorse in termini di interessi, caratteristiche, 
competenze (orientamento in itinere e in uscita dal biennio) e  di 
mediazione familiare (per la soluzione di conflitti nella sfera personale 
dello studente).

ORIENTAMENTO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

  L’orientamento nel triennio è inteso come imprescindibile componente 
del processo formativo ed educativo che si propone di sviluppare negli 
allievi la consapevolezza delle proprie attitudini in modo di rafforzarne 
la capacità di fare scelte appropriate nella fase di transizione dalla 
scuola secondaria all’Università e/o al mondo del lavoro.

Perno dell’azione orientativa è il Consiglio di classe nella sua funzione 
programmatica interdisciplinare. Tale azione orientativa del C.d.c. è 
sostenuta attraverso una serie di iniziative, proposte a livello di Istituto 
che mirano a fornire agli allievi orientamento specifico su interessi 
professionali e sviluppo di competenze trasversali, informazioni sui corsi 
di laurea universitari e sugli sbocchi professionali dopo il conseguimento 
del Diploma.

A tale scopo l’Istituto realizza forme appropriate di  collaborazione  con  
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gli  enti  locali, “Enti  in  rete” progetto in rete col Comune di Acireale, il 
C.O.F. dell’Università di Catania e le scuole del territorio, l’Associazione 
degli Imprenditori, agenzie esterne di orientamento al lavoro, ordini 
professionali, agenzie per il lavoro interinale e per l’imprenditorialità 
giovanile.

•        Progetti specifici inseriti nel PTOF:

•        Accoglienza terze classi dell'istituto,

•        Orientamento in itinere e in uscita (Orientalfuturo- MAT-ITA 
simulazione test ingresso e per il recupero degli OFA) verso il mondo del 
lavoro e la prosecuzione degli studi nell’ottica di un apprendimento 
permanente

•        Partecipazione Open days e salone dello studente;

•        Alternanza Scuola/ Lavoro (progetto d’istituto per terze, quarte e 
quinte classi) Stage e Tirocinio

•        Placement scolastico (orientamento specifico in uscita, interessi 
professionali e bilancio delle competenze).

•        Monitoraggi alla fine del I biennio (con certificazione di 
competenze) e fine quinquennio (diploma e relativa certificazione).

ALLEGATI:
nota c.d.c. novembre bes 18-19.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS Prof Andrea Musumeci 1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

collaborazione nella gestione dell'Istituto 
Prof . Sebastiano Rodolico Prof. Alberto 
Valastro Prof. Maurizio La Rocca (plesso 
Majorana-Meucci) Prof. Mario De Maria 
(plesso Majorana-Meucci)

4

Funzione strumentale

-Gestione del piano dell’offerta formativa- 
prof. Mario Calabretta -Sostegno al lavoro 
dei docenti- prof. Rapisarda Nunziata -
Interventi e servizi per gli studenti- prof. 
Antonio Agatino Boccafoschi -Realizzazione 
dei progetti, accordi, convenzioni d’intesa 
con Istituzioni, Aziende ed enti esterni-
Percorsi Competenze Trasversali 
Orientamento Prof. Di Fazio Mario Prof. 
Greco Alfio -Responsabile del sistema di 
gestione della qualità- Prof. Mario 
Calabretta -Coordinatore didattica 
personalizzata- Prof. Cruciani Paola ,Prof. 
Musumeci Giuseppina

6

Dipartimento Lettere, Scienze Umane e 
Sociali prof. Maccarone Maria Antonietta 

Capodipartimento 12
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Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
Economiche Aziendali, Religione prof. 
Cristaldi Alfio Dipartimento di Lingua 
Straniera prof. Coco Carmelo Dipartimento 
di Scienze Motorie prof.ssa Pavone Maria 
Dipartimento di Fisica prof.ssa Cammisa 
Silvia Concetta Dipartimento di Matematica 
prof.ssa Giardino Nunzia Dipartimento di 
Energia Arcidiacono Carmelo Dipartimento 
di Chimica e Biotecnologie Sanitarie prof.Di 
Fazio Mario Dipartimento di Costruzioni 
Ambiente e Territorio prof. Boccafoschi 
Antonio Agatino Dipartimento di 
Elettronica Prof. Pennisi Angelo Pietro 
Dipartimento di Informatica prof. Iacono 
Manno Carmelo Marcello Dipartimento di 
Sostegno prof.ssa Cruciani Paola, Prof.ssa 
Musumeci Giuseppina Matematica- 
Complementi Scienze Integrate Fis.-Chi.- 
(Analitica, organica, igiene, legislazione 
sanitaria) Sci – Biologia - Tecnologia 
Informatica Scienze motorie e sportive 
Sistemi automatici, Tps -   Elettrotecnica ed 
elettronica -  STA Didattica personalizzata e 
sostegno Inglese Informatica - Sistemi e reti 
– TPS -  telecomunicazioni, STA - Tecnologie 
informatiche- Gestione Progetto e 
Organizzazione D'Impresa Area Tecnico-
professionalizzante CAT - STA - Tecnologie e 
Tecniche grafiche- Meccanica- Tecnologia 
Meccanica- Impianti

Sistemi Elettronica e Telecomunicazioni 
Elettronica 1 elettronica 2 Progetto 1 
Progetto 2 Energie Rinnovabili- Meccanica- 
Meccatronica – Energia Scienze Integrate 
(Fisica) Scienze Integrate (Chimica)   Scienze 

Responsabile di 
laboratorio

19
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Integrate (Biologia) Aula di Tecnologia - 
 Tecniche Grafiche – Topografia Aula 
Attrezzature CAT – Lab. CAD Multimediale 
Musicale Palestra Informatica 1 Informatica 
2 informatica 2 Informatica 3 informatica 4 
Metodologia Lingue Meccanico

Animatore digitale coordinamento attività digitali 2

Team digitale coadiuvare l'animatore digitale 2

Ufficio tecnico:Prof. Onesta Epifanio Sito 
d’Istituto e coordinatore Piano Nazionale 
Scuola Digitale Prof. Valastro Alberto 
Commissione Educazione alle Cittadinanze: 
-educazione alla salute: Prof.ssa Barillà 
Maria Grazia -cittadinanza della solidarietà: 
Prof.ssa Di Mauro Maria -cittadinanza della 
legalità: Prof.ssa D’Antoni Luisa -
intercultura, dispersione e  integrazione: 
Prof.ssa Belfiore Venera; Commissione 
Qualità: Funzioni Strumentali e staff della 
presidenza RSPP: prof. ing. Musumeci 
Andrea , prof. ing Cavallaro Salvatore ASPP 
Prof.ssa Pulvirenti Sebastiana Commissione 
di gara: proff. Cagni Fabrizio, Musumeci 
Andrea, Onesta Epifanio Commissione 
elettorale Prof. De Caro Giovanni Prof.ssa 
Pulvirenti Sebastiana prof. Di Silvestri 
Claudio e prof. Gulisano Anna Lisa 
Responsabile  comodato d’uso e prestito 
libri Prof. De Caro Giovanni Referente 
Progetti speciali Prof.ssa Scandura Maria 
Referente prove Invalsi Prof. Mario Di Fazio 
Amministratore di rete e Referente 
Infrastrutture dati Prof. Cagni Fabrizio 
Nucleo di valutazione interna DIRIGENTE 

Coordinatore attività 
opzionali

33
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SCOLASTICO, FUNZIONI STRUMENTALI 
REFERENTI PROGETTI SPECIALI TUTOR 
DOCENTI NEO ASSUNTI Prof. De Maria 
Mario, Prof. De Gregorio Orazio Un 
coordinatore Piano Nazionale Scuola 
Digitale (compito assegnato al terzo 
collaboratore): Prof. Valastro Alberto

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

attività di recupero e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di recupero e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

A026 - MATEMATICA aaaa 1

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

Potenziamento ed insegnamento
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•

1
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A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Attività di insegnamento e potenziamento 
e progettazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

attività di recupero e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1

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

Attività di insegnamento, organizzazione, 
coordinamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

A051 - SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE AGRARIE

Attività insegnamento, Organizzazione e 
coordinamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Attività di organizzazione e coordinamento
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Rag. Angelo Cacciato Gestione delle attività amministrative 
dell'Istituto

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/alunni/common/login_form.jsp# 
Giustificazioni on line dei genitori con utilizzo di Codice Utente e 
Password distribuita dall'ufficio didattica (Circ. N. 20, Protocollo 
0006949/2018 del 21/09/2018). www.sg26951 .scuolanext.info 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto di PCTO
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Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con l'Azienda INALME s.r.l. di Catania.

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.

Obiettivi specifici aziendali:

1. Saper riconoscere le diverse forme farmaceutiche di un prodotto: capsule, 
compresse, soluzioni liquide, miscele di polvere in bustina;

2. Saper effettuare un confezionamento secondario e in blister;

3. Saper eseguire un astucciamento SDG e di flaconi;

4.  Saper eseguire un’analisi microbiologica su prodotti finiti;

5. Saper eseguire una ricerca di agenti patogeni, lieviti e muffe;

6. Saper eseguire un’analisi chimico-fisica per lo studio della friabilità di compresse e 
del loro punto di rottura;
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7. Saper attuare la cooperative learning. Pianificare l’organizzazione in un magazzino 
aziendale.

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto di PCTO

Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con l'Ente INFN di Catania.

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
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l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.

Obiettivi specifici nell'ente:

1. Lettura e comprensione di un abstract scientifico;

2. Preparazione di targhette bersaglio e misurazione dello spessore;

3. Comprendere l’importanza del vuoto;

4. Effettuare un dosaggio clono genico;

5. Preparazione di colture cellulari, esecuzione di una conta cellulare e utilizzo di un 
microscopio ottico;

6. Analisi e comprensione dati.

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Soggetti Coinvolti
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 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto di PCTO

Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con il Presidio Ospedaliero S.Marta e S.Venera di 
Acireale.

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.

Obiettivi specifici aziendali:

1. capacità di lettura di un esame di chimico clinica, lettura ed interpretazione 
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dei valori diagnostici;

2. conoscenza delle caratteristiche degli strumenti di indagine utilizzati per gli 
esami richiesti;

3. Saper descrivere il procedimento operativo per eseguire un esame di 
chimico clinica e di indagine tumorale, ormonale e siero proteica, 
evidenziando il principio del metodo applicato nello strumento utilizzato;

4. Potenziare le conoscenze sull’utilizzo dei DPI e sui procedimenti di 
smaltimento dei rifiuti speciali.

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto di PCTO

Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA di 
Catania.

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
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sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo i seguenti 
obiettivi:

1. favorire la conoscenza di indirizzi e attività laboratoriali per migliorare 
l'apprendimento di discipline scolastiche di indirizzo e favorire lo studente nella scelta 
del proprio percorso accademico;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici all'interno di un ente accademico, nel 
rispetto delle procedure interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto di PCTO
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Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con l'Azienda ARDIC IMPIANTI s.r.l. di Catania.

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo i seguenti 
obiettivi:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•
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 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto PCTO

Approfondimento:

 

Convenzione per attività di PCTO con Institute of Cellular Pharmacology di Malta

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono 
all'esigenza di sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, 
perseguendo obiettivi generali e specifici.

Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.
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 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto PCTO

Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con  Raffineria  SONATRACH di Augusta

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;
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4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto PCTO

Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con  Laboratori chimica e Biologia DR AITA E 
ASSOCIATED INSPECTORS SRL

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
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l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto PCTO

Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con CNR

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:
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1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto PCTO

Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con FIND MIND FOUNDRY di Acireale
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La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.

 
 

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•
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 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto PCTO

Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con RAP INFORMATICA

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.

 
 

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto PCTO

Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con comune di Aci Sant'Antonio

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;
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5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.

 
 

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto PCTO

Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con comune di Aci Sant'Antonio

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;
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3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.

 
 

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto PCTO

Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con COMUNE DI ACI CATENA

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
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partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.

 
 

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto PCTO

Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO COMUNE DI ACIREALE
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La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto PCTO

Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con AEXPLICO per l'ambiente asp
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La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Enti di ricerca•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola Partner per attuazione progetto PCTO
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 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

nella rete:

Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con OSPEDALE POLICLINICO DI CATANIA

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.

 
 

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto PCTO

Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con OSPEDALE CANNIZZARO DI CATANIA

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.
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 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto PCTO

Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con TIM Telecomunicazioni

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;
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3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.

 
 

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto PCTO

Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con F.IT.A. FederazioneItaliana Teatro Amatotori 

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:
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1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.

 
 

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto PCTO
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Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con Casa riabilitativa "Villa Sofia" 

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto PCTO

Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO ACIREALE

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto PCTO

Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con FCA AUTOMOTIVE IDI TORINO IMPRESA 
FORMATIVA SIMULATA

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.
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 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto PCTO

Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con GRIMALDI LINES SEDE DI NAPOLI

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;
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4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto PCTO

Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con CASERTA AUTOMOTORI DI ACIREALE

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 

137



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.  G. FERRARIS

l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto PCTO

Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con CASERTA AUTOMOTORI DI ACIREALE

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.
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Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto PCTO

Approfondimento:
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Convenzione per attività di PCTO con FREE ENERGI DI MISTERBIANCO

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola Partner per attuazione progetto PCTO
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 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

nella rete:

Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con A&G HOTEL VILLA ITRIA DI VIAGRANDE

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.

 
 

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Azioni realizzate/da 
realizzare
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 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto PCTO

Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con CARDILLO IMPIANTI DI ACIREALE

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;

2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;
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4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.

 
 

 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attuazione progetto PCTO

Approfondimento:

Convenzione per attività di PCTO con STMicroelectronics di Catania

La convenzione si propone di perseguire le iniziative che rispondono all'esigenza di 
sviluppare interessi e inclinazioni nei settori specifici, perseguendo obiettivi generali e 
specifici.

Obiettivi generali:

1. potenziare la risorsa della collaborazione e della progettazione in dimensione 
partecipativa nella prospettiva dell'integrazione tra Scuola e territorio provinciale;
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2. favorire l'inserimento degli studenti in un contesto operativo garantendo 
l'informazone-formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 
interne;

3. creare un raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto 
lavorativo;

4. permettere agli studenti di comprendere con maggiore chiarezza le proprie idee e 
prospettive future post diploma;

5. migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito scolastico di indirizzo.

 
 

 AZIONE KA2 - COOPERAZIONE PER L’INNOVAZIONE E LO SCAMBIO DI BUONE 
PRATICHE PARTENARIATI STRATEGICI AMBITO “ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione con Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE n. 
2019-1-IT02-KA229-062236_1

Approfondimento:

 Cooperazione e del networking tra organismi;

144



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.  G. FERRARIS

 Pratiche innovative nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù;

 Abilità e competenze attraverso esperienze di apprendimento formale, non formale 
e informale

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 METODOLOGIE DIDATTICHE PER PCTO: ”IFS CONFAO” L’IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

Corsi, seminari sulla didattica di PCTO L’attività mira a fornire strumenti per la 
programmazione, la gestione, la verifica, valutazione e certificazione, dei percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento in modalità di Impresa Formativa Simulata.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Attività in presenza con laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO LIS LINGUA ITALIANA DEI SEGNI TERZA ANNUALITA'

Corsi, seminari sulla metodologia inclusiva

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI DI FORMAZIONE NUOVI ESAMI DI STATO

Seminari formativi sul Nuovo Esame di Stato

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 SVOLGIMENTO PROVE INVALSI 2018-2019

Organizzazione e valutazione delle prove INVALSI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 DIDATTICA METODOLOGICA INNOVATIVA
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La formazione intende focalizzare le pratiche didattiche relative alle metodologie 
psicopedagogiche di gestione dell'insegnamento-apprendimento nell'ambito didattico 
dell’area umanistica e scientifica, e metodologie specifiche di settore come il progetto MAT-
ITA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Formazione in presenza Università di Catania•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta dall'Università di Catania (Dipartimento di 
Informatica e Matematica- Dipartimento di Scienze 
Umanistiche) - Centro Orientamento e Formazione (COF)

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dall'Università di Catania (Dipartimento di Informatica e 
Matematica- Dipartimento di Scienze Umanistiche) - Centro Orientamento e 
Formazione (COF)

 METODOLOGIA INCLUSIVA

La formazione intende focalizzare le metodologie "Per una scuola inclusiva: dall'inserimento 
all'integrazione al progetto di vita", “L’Analisi Comportamentale Applicata (ABA) tra i banchi di 
scuola” e “L’Operatore BLSD Adulto Bambino Infante”

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

147



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.  G. FERRARIS

Modalità di lavoro
Laboratori•
Formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 DIDATTICA INNOVATIVA E DIGITALE

La formazione intende approfondire la preparazione didattica sulle nuone tecnologie e 
metodologie:"Progettazione grafica dei sistemi di acquisizione LabView ", "Arduino: come 
implementare un controllo remoto tramite interfaccia Web”, Simulazione Real Time di un 
programma per il PLC CONTROLLINO, in linguaggio Ladder", IPDWeeK :“CyberSecurity” CISCO, 
Elaborazione e analisi dei segnali con Matlab: introduzione al Signal Processing Toolbox, 
“Edmodo per principianti”, “Ambienti di apprendimento innovativi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte da vari istituti

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposte da vari istituti
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 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

Corsi di certificazioni linguistiche Trinity e Cambridge, e metodologico CLIL

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI FORMAZIONE SU RICOSTRUZIONE CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 DEMATERIALIZZAZIONE/PRIVACY/TRASPARENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
FORTMAZIONE ONLINE•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ASSISTENZA ALUNNI DIABETICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

ASSISTENZA ALUNNI DIABETICI

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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