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mare.” 
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Premessa 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Superiore Statale “L. Einaudi – 

V. Pareto” di Palermo è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, 

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

● il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico 

con proprio atto di indirizzo prot. 176 del 8/09/2016; 

● il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 23/10/2017; 

● il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge 

ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti dell’organico assegnato; 

● il piano è stato pubblicato sul sito della scuola. 

 
AI SENSI del:  
Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni 
scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015;  
Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 27 
ottobre 2009, n. 150;  
Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015;  
Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015;  
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L’Istituto 
L’Istituto si articola su due sedi: la sede di Via Brigata Verona, in cui sono ubicati gli uffici della 

Dirigenza e di Segreteria, e la sede di Via Mongerbino. 

 

CODICE MECCANOGRAFICO 

PAIS03700L 

 

CODICE FISCALE 

97317830822 

 

PLESSO PARETO 

Via Brigata Verona, 5 

Google Maps: PLESSO PARETO 

 TEL 091515921 

 

PLESSO EINAUDI 

Via Mongerbino, 51 

Google Maps: PLESSO EINAUDI 

 TEL 0916859811 

 

SITO WEB 

http://www.iseinaudipareto.gov.it/ 

MAIL 

PAIS03700L@istruzione.it 

PAIS03700L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

  

https://goo.gl/maps/AXt9ZQrpzaS2
https://goo.gl/maps/DG9TpdiQC8J2
http://www.iseinaudipareto.gov.it/
mailto:PAIS03700L@istruzione.it
about:blank
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Identità 
L’Istituto Superiore Statale “L. Einaudi – V. Pareto”, con sede a Palermo, è stato istituito a partire 

dall’anno scolastico 2016/17 in seguito al piano di dimensionamento della rete scolastica regionale 

giusto decreto Assessorato Istruzione e Formazione n. del 182. del 27/1/16.  

L’istituto, pertanto accoglie realtà scolastiche di diversa provenienza ed articola una variegata 

opportunità formativa. Raccorda, infatti, sotto un’unica dirigenza: 

• Un Istituto Tecnico, con gli indirizzi Economico e Tecnologico 

• Un Istituto Professionale, con gli indirizzi Servizi Commerciale e Grafico. All’interno del 

Professionale sono inoltre attivi i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, in 

regime di sussidiarietà integrativa e complementare con la Regione Sicilia.  

• Due Corsi Serali, uno per il settore Tecnico e uno per il settore Professionale, in rete con il 

Centro istruzione per gli Adulti CPIA Palermo1.  

L’accorpamento delle due scuole ha comportato il confronto tra docenti provenienti da due 

diverse realtà scolastiche, costituendo un'opportunità di crescita della professionalità di ciascuno 

al fine di realizzare un vero clima di collaborazione e un arricchimento del proprio bagaglio 

culturale e professionale. 

La novità del cambiamento e la volontà di mettersi in gioco per ripristinare un nuovo assetto 

organizzativo hanno fin dall’inizio consentito una fattiva collaborazione tra i due contesti scolastici, 

al fine di una più proficua riuscita degli interventi messi in atto. 

Il contesto socioeconomico di provenienza degli studenti dell’Istituto è estremamente variegato.  

Gli allievi provengono da diverse zone della città e dai paesi limitrofi e appartengono a ceti sociali 

diversificati. 

Sono presenti in entrambi gli indirizzi alunni di origine extracomunitaria, prevalentemente nati in 

Italia e già scolarizzati. Numerosi gli allievi diversamente abili. 

Gli edifici delle due sedi dell’istituto sono in buone condizioni, curati e ben tenuti, ben collocati dal 

punto di vista logistico e dei collegamenti, ben serviti e facilmente raggiungibili dai mezzi di 

trasporto pubblici. 
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Mission 
Una pluralità di indirizzi per una scuola attenta: 

● Ai bisogni del territorio: Uno dei caratteri che maggiormente contraddistinguono l’attività 

del nostro Istituto è la ricerca di contatti con la realtà del territorio per integrare i percorsi 

curricolari con esperienze che arricchiscano la formazione dei nostri alunni.  

La scuola si pone l’obiettivo di aiutare e sostenere il processo di crescita delle nuove 

generazioni, organizzando una serie articolata di stimoli orientati a creare occasioni di 

apprendimento con iniziative concrete che chiamino i nostri alunni ad operare 

concretamente nella loro comunità e ad imparare da essa. 

● Ai bisogni dei più deboli: vengono definiti percorsi individualizzati e personalizzati anche 

con il supporto e la collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore 

● Alla qualità dell’insegnare: il nostro Istituto ha come obiettivo il potenziamento delle 

competenze linguistiche, digitali, logico matematiche, di cittadinanza attiva, giuridiche ed 

economico-finanziarie, delle discipline motorie in modo da sviluppare comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano. 

● Alle nuove tecnologie: con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media e alla didattica laboratoriale 

 

Vision 
La scuola per noi è il passaporto da fornire ai giovani per costruire il loro futuro, poiché il domani è 

di coloro che oggi si preparano ad affrontarlo. 
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Articolazione del curricolo 
L’istituto Superiore raccoglie ed articola una diversificata realtà formativa: 

● Un Professionale, con gli indirizzi “Servizi commerciali” e “Grafico” del nuovo ordinamento 

degli istituti professionali. 

Le classi prime dell’indirizzo professionale dall’anno 2018/2019 sono state attivate secondo 

il decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 che ridefinisce le nuove linee guida del 

professionale. 

● Un Tecnico Economico, con gli indirizzi AFM, RIM e SIA.  

● Dall’anno scolastico 2017/2018 è attivo il nuovo indirizzo Settore Tecnologico, indirizzo: 

AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA, articolazione: Produzioni e 

Trasformazioni 

● Il Corso Serale di secondo livello in rete con il Centro istruzione per gli Adulti (CPIA 1) di 

Palermo, con i due indirizzi Professionale Commerciale e Tecnico Economico, AFM. 

 

Percorsi IEFP 

All’interno del percorso quinquennale dell’indirizzo Professionale è attivo un percorso di IEFP, in 

regime di sussidiarietà integrativa.  

L’attivazione dell’offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale presso gli 

Istituti Professionali di Stato ha la finalità di integrare, ampliare e differenziare l’offerta formativa 

nel territorio per assicurare il diritto agli studenti, in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo, 

di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia dell'istruzione secondaria superiore sia di quelli del 

sistema di Istruzione e Formazione Professionale, nell’ottica della prevenzione e del contrasto alla 

dispersione scolastica.  

La nostra scuola, da diversi anni impegnata in una serie di attività per il contenimento della 

dispersione e la promozione del successo scolastico e formativo, in applicazione della disciplina 

statale e sulla base di quanto deciso nella Conferenza unificata Stato–Regioni (29/04/2010), 

dell’Accordo Territoriale tra l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale e l’Ufficio Scolastico Regionale (26/01/2011), e successivo Atto integrativo del 
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20/04/2011, realizza percorsi di IEFP in regime di sussidiarietà integrativa di durata triennale 

finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro, con riferimento alle filiere produttive e alle 

esigenze del territorio.  

Essi si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale, prevista dalla 

programmazione regionale in correlazione con le figure definite a livello nazionale e spendibile su 

tutto il territorio nazionale ed anche in ambito comunitario, perché risponde almeno al secondo 

livello del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente. 

Per la realizzazione dei percorsi di sussidiarietà integrativa sono state effettuate curvature del 

curricolo utilizzando la quota del 20% prevista dall’autonomia scolastica.  

Le qualifiche rilasciate sono quelle di seguito elencate:  

● Operatore amministrativo segretariale 

● Grafico 

 

La scuola, inoltre, sulla base di una specifica convenzione con l’Assessorato Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha attivato e attiverà anche in futuro percorsi di 

sussidiarietà complementare per il rilascio della qualifica di:  

● Operatore del benessere (Acconciatore / Estetista). 
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È stata deliberata dagli OO.CC. la richiesta di nuovi indirizzi per l’anno 2019/2020: 

Settore Tecnologico: 

• Grafica e comunicazione 

• Informatica e telecomunicazioni/articolazione informatica 

Liceo 

• Liceo scienze umane – opzione economico sociale 

Professionale 

• Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

 

QUADRI ORARI 

 

AGRARIA, AGROALIMENTARE e AGROINDUSTRIA (1° biennio) 

ARTICOLAZIONE: PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI (2°BIENNIO + 5° ANNO) 

TECNICO ECONOMICO 

OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE 

SETTORE SERVIZI COMMERCIALI 

GRAFICO 

OPERATORE DEL BENESSERE 

 

  

http://www.iseinaudipareto.gov.it/tecnico.htm
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Corso serale  
Il corso serale è presente sia per l’indirizzo tecnico che per quello professionale. 

È rivolto agli adulti, anche stranieri, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 

istruzione e a coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo 

di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter frequentare il corso 

diurno. La scuola è in rete con il CPIA Palermo 1. 

Per l’accesso si tiene conto del credito formativo, cioè del riconoscimento di competenze già 

possedute dagli studenti. Tale credito deriva da studi compiuti in precedenza, certificati da titoli 

conseguiti in istituti statali o legalmente riconosciuti, da esperienze lavorative, frequenza di corsi 

non riconosciuti o studi personali. 

Il corso ha un monte ore ridotto e si svolge dal lunedì al giovedì dalle 17.30 alle 22.30, il venerdì 

dalle 17.30 alle 20.30.  

La pausa ricreativa si svolge dalle 19.15 alle 19.30 

 

Valutazione periodica, intermedia e finale 

Per valutazione periodica si intende quella effettuata al termine di ciascun periodo didattico in cui 

è stato suddiviso l’anno scolastico con apposita delibera del collegio docenti. 

Nel caso di adulti che hanno richiesto di frequentare il primo e il secondo periodo didattico in due 

anni, la valutazione intermedia è quella effettuata al termine del primo anno dei suddetti periodi. 

Per valutazione finale si intende quella effettuata al termine di ciascun periodo in cui sono 

suddivisi i percorsi di II livello dell’istruzione degli adulti. 

La valutazione periodica e finale sono definite sulla base del Patto Formativo Individuale con cui è 

formalizzato il percorso di studio di ciascuno adulto. 

Validità dell'anno scolastico 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo al terzo periodo didattico, per 

procedere alla valutazione finale e intermedia di ciascun adulto, è richiesta la frequenza di 

almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio personalizzato definito nel Patto formativo 

individuale. 
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Il monte ore del percorso di studio personalizzato è pari al monte ore complessivo del periodo 

didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento e quella 

derivante dal riconoscimento dei crediti. 

Il collegio dei docenti dell’I.I.S. Einaudi-Pareto ha deliberato che le seguenti fattispecie 

costituiscano deroga al limite minimo di presenza: 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

• gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati; 

• terapie e/o cure programmate;  

• donazioni di sangue; 

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.;  

• motivi legati ad attività lavorativa, per i corsi serali  

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto delle suddette deroghe definite dal collegio 

dei docenti: 

- se il singolo allievo, superato il limite massimo consentito di assenze e avuto riguardo al profitto 

scolastico complessivo, appaia comunque idoneo al passaggio alla classe successiva; 

-o altrimenti se tali assenze, seppur rientranti nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, 

impediscano comunque di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente 

permanenza del rapporto educativo. 

 

Ammissione periodo successivo 

Sono ammessi al periodo didattico successivo gli adulti iscritti e regolarmente frequentanti che in 

sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una 

votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, comprese quelle per le quali è stato 

disposto, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili a 

seguito della procedura di riconoscimento dei crediti.  
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Agli adulti ammessi al periodo successivo è rilasciata un’apposita certificazione delle competenze 

acquisite.  

Nel caso di adulti che hanno richiesto di frequentare il primo e secondo periodo didattico in due 

anni, la valutazione intermedia è quella effettuata al termine del primo anno dei suddetti periodi. 

L’accertamento di un livello insufficiente di acquisizione delle citate competenze non comporta la 

ripetizione dell’anno. Infatti, l’adulto è comunque ammesso al secondo anno. In questo caso il 

Consiglio di classe comunica all’adulto le carenze individuate ai fini della revisione del patto 

formativo individuale e della relativa formalizzazione del percorso di studio personalizzato da 

frequentare nel secondo anno del periodo didattico di riferimento. 

Ammissione all'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

Sono ammessi all’esame di stato conclusivo del II livello gli alunni che, nello scrutinio finale, 

conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, ad 

esito della procedura di riconoscimento dei crediti, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di 

apprendimento ad esse riconducibili. 

 

Quadri Orario Corso Serale 

INDIRIZZO PROFESSIONALE- SERVIZI COMMERCIALI 

INDIRIZZO TECNICO  
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Organizzazione dell’Istituto 
 

Orario lezioni corsi diurni  

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì secondo la seguente scansione oraria: 

ORA DURATA 

1^ 8.00 - 9.00 

2^ 9.00 - 10.00 

3^ 10.00 - 11.00 

4^ 11.00 - 12.00 

5^ 12.00 - 13.00 

6^ 13.00 - 14.00 

7^ 14.00 - 15.00 

8^ 15.00 - 16.00 

 

 

Le classi sono licenziate tutti i giorni alle ore 14.00, tranne il venerdì in cui l’orario di uscita è 

previsto alle 16.00. 

L‘intervallo delle lezioni, così come deliberato dal Consiglio d’Istituto e dal Collegio Docenti si 

svolge all’interno dell’Istituto con una pausa ricreativa per tutte le classi dalle ore 10.45 alle ore 

11.00 dal lunedì al giovedì.  

Il venerdì le pause ricreative avranno le seguenti scansioni orarie: la prima dalle 11.00 alle 11.15 e 

la seconda dalle ore 14,00 alle ore 14,20. 

L’anno scolastico, come deliberato dal Collegio dei docenti, è diviso in due quadrimestri, con una 

valutazione intermedia in ciascun quadrimestre. 

 

Valutazione  
L’attività di valutazione rappresenta un momento decisivo della vita scolastica, il termine di un 

processo scandito dalla progettazione iniziale, dal monitoraggio in itinere e dalla verifica finale.  
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I docenti condividono i criteri riguardanti la valutazione del comportamento ed i requisiti per 

l’ammissione alla classe successiva elaborati dal Collegio dei docenti, che li sottopone 

costantemente a verifica e ad eventuale aggiornamento. La valutazione, inoltre, permette 

all’alunno di prendere coscienza della propria maturazione complessiva, pertanto deve basarsi sui 

principi di trasparenza e condivisione e gli allievi sono messi a conoscenza degli stessi. 

Nella valutazione il Docente ed il Consiglio di classe tengono conto dei progressi dell’allievo 

rispetto alla preparazione iniziale, del suo impegno, del suo interesse e della sua partecipazione al 

dialogo educativo. 

Il collegio docenti si propone inoltre di adottare una valutazione cioè che tiene conto di tutte le 

esperienze fatte dall’alunno (progetti, attività extracurricolari ad es. culturali, artistiche, sportive, 

volontariato…). 

Le valutazioni iniziali, in itinere e sommative saranno effettuate attraverso verifiche appropriate 

alla disciplina e per la valutazione sono state costruite griglie e rubriche di valutazione in cui gli 

indicatori sono sia quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, sia qualitativi, cioè fondati su 

descrittori non ambigui.  

Le rubriche di valutazione elaborate dai dipartimenti e relativi a ciascuna disciplina sono state 

pubblicate sul sito della scuola. 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
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Credito scolastico 

Il credito scolastico è un punteggio assegnato a ciascun alunno dal consiglio di classe, nello 

scrutinio finale degli ultimi tre anni del corso di studi. Con la riforma degli esami di stato che 

entrerà in vigore nel 2018/2019 e con il conseguente cambiamento dell’attribuzione dei crediti 

sarà necessario modificare i crediti già attribuiti negli anni precedenti con opportune tabelle di 

conversione al fine di renderli congrui al nuovo sistema di attribuzione. 

La riforma degli Esami di Stato 2019 prevede infatti l’eliminazione della terza prova e la riduzione 

dei crediti attribuiti all’orale (dai 30 punti attuali ai 20 previsti dalla riforma). 

Restano immutati i requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13, 

comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017: 

- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009; 

- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 

discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il 

consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti 

che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l’attribuzione di un unico voto. 

Nell’allegato A del decreto legislativo d.lgs. 62/2017, la Tabella relativa all’attribuzione del credito 

scolastico definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per 

ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  

  

https://www.skuola.net/maturita/maturita-novita-riforma.html
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Attribuzione credito scolastico 

Media dei 

voti 

Fasce di 

credito 

III ANNO 

Fasce di 

credito 

IV ANNO 

Fasce di 

credito 

V ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Regime transitorio 

 

 

Somma crediti conseguiti 
per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per 
il III e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 
10 19 

11 20 

12 21 

13 22 
14 23 

15 24 

16 25 
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Pe un media < o = a X.5 si attribuirà il valore relativo alla fascia bassa del credito, se si supera tale 

media si attribuirà il valore relativo alla fascia alta. 

Il voto di condotta concorre alla determinazione della media dei voti e non potrà essere inferiore a 

sei decimi allo stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina.  

Esso sarà assegnato secondo la tabella allegata 

 

GRIGLIA VOTO CONDOTTA 

 

È possibile integrare il credito scolastico con il credito formativo attribuito a seguito di attività 

extrascolastiche svolte in differenti ambiti. Esso viene riconosciuto per ogni qualificata esperienza, 

debitamente certificata, dalla quale derivino competenze coerenti con il corso di studi compiuto.  

È comunque evidente che la fascia di appartenenza del credito non può variare con l’attribuzione 

del credito formativo 

Più precisamente: 

Classi terze 

✓ 0,50 per partecipazione ad attività organizzate dalla scuola e/o attività extrascolastiche 

(culturali, artistiche, sportive e volontariato); 

✓ 0,50 per un giudizio almeno discreto nelle attività di alternanza; 

ATTIVITA’ RICONOSCIUTE 

Per gli alunni del terzo anno che avranno riportato insufficienze in una o più discipline si procederà 

in fase di scrutinio finale alla sospensione del giudizio ed il credito scolastico verrà attribuito dopo 

l’accertamento del superamento del debito formativo. 

 

Per le classi terze dell’Indirizzo professionale si effettuerà un doppio scrutinio. 

Il primo valido per gli esami di qualifica (i cui criteri di ammissione sono di seguito elencati), il 

secondo valido per l’ammissione alla classe quarta. 

Pertanto, gli allievi dell’Indirizzo professionale potrebbero non essere ammessi all’esame di 

qualifica ma ammessi al quarto anno con sospensione di giudizio. 

I due momenti valutativi sono distinti e separati perché le competenze di base da valutare nel caso 



21 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

EINAUDI PARETO 

di qualifica o di ammissione al quarto anno sono diverse. Nel primo caso si dovrà fare riferimento 

alle competenze previste per il profilo della qualifica, nel secondo alle competenze previste per il 

profilo in uscita dei Servizi Commerciali. 

 

Classi quarte 

✓ 0,50 per partecipazione ad attività organizzate dalla scuola e/o attività extrascolastiche 

(culturali, artistiche, sportive e volontariato); 

✓ 0,50 per un giudizio almeno discreto nelle attività di alternanza 

ATTIVITA’ RICONOSCIUTE 

 

Per gli alunni del quarto anno che avranno riportato insufficienze in una o più discipline si 

procederà in fase di scrutinio finale alla sospensione del giudizio ed il credito scolastico verrà 

attribuito dopo l’accertamento del superamento del debito formativo.  

 

Classi quinte  

✓ 0,50 per partecipazione ad attività organizzate dalla scuola e/o attività extrascolastiche 

(culturali, artistiche, sportive e volontariato); 

✓ 0,50 per un giudizio almeno discreto nelle attività di alternanza 

ATTIVITA’ RICONOSCIUTE 

 

Gestione dei debiti formativi  

Il Decreto ministeriale n. 80 del 3/10/2007 ha stabilito l’obbligo per gli alunni di saldare i debiti 

formativi entro e non oltre l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico pena la non promozione alla 

classe successiva.  

L’Einaudi-Pareto attiverà tutte le attività di recupero necessarie così come previsto dalla normativa 

e dal Collegio Docenti.  

 

Ammissione alle classi successive 
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Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei 

decimi in ciascuna disciplina.  

Il Consiglio di classe procede altresì alla sospensione del giudizio nei confronti degli studenti per i 

quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una 

o più discipline.  

È possibile ottenere una sospensione del giudizio per al massimo tre discipline. Se le discipline con 

voto insufficiente dovessero risultare più di tre l’alunno non sarà ammesso alla classe successiva. 

Per gli alunni con debito/i formativo/i, in fase di scrutinio finale, il giudizio di ammissione o non 

ammissione alla classe successiva, verrà sospeso e quindi definito dopo la verifica del saldo dei 

debiti formativi. 

Come prescritto dal D.P.R. 122/2009, art. 14, co. 7, ai fini della validità dell’anno scolastico e fatti 

salvi casi eccezionali per i quali sono previste motivate e straordinarie deroghe, per procedere alla 

valutazione finale di ogni studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti (3/4) dell’orario 

annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e 

successive modificazioni.  

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

riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva 

o all’esame finale del ciclo.  

Le deroghe di cui sopra sono previste solo per assenze documentate e continuative, a condizione, 

comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di 

procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

 

Esami di qualifica (classi terze professionale)  

Gli esami di qualifica si svolgeranno, salvo diversa disposizione della regione, secondo quanto 

previsto dalle Linee guida approvate dalla Giunta regionale siciliana (Delibera n. 231 del 13/9/ 

2011 - art. 7).  Gli esami si articolano in due momenti:  

1. Prove strutturate relative ai quattro assi  

2. Prove di indirizzo specifico.  
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Durante il percorso formativo i candidati saranno sottoposti a prove strutturate pluridisciplinari 

per l’accertamento delle competenze di base (con riferimento agli Assi culturali) e tecnico-

professionali, al fine di verificare il conseguimento degli standard formativi previsti dal corso.  

Alla fine dell’anno scolastico i docenti tenendo in considerazione:  

- gli esiti delle prove finali di ammissione;  

- la frequenza di un numero di ore di attività formative non inferiore al 75% del monte ore 

annuale;  

- il percorso formativo triennale dell’alunno;  

- gli esiti delle attività di formazione in alternanza scuola-lavoro 

- insussistenza di gravi insufficienze  

deliberano e motivano l'ammissione/non ammissione del candidato alla seconda fase della 

valutazione, definendo un voto in centesimi per l’ammissione.  

Il candidato è ammesso agli esami se riporta una valutazione minima di 60/100.  

L'esame di qualifica tende a misurare, attraverso un caso pratico di tipo professionale, 

l'acquisizione delle competenze proprie del profilo culturale in uscita. L'esame di qualifica non 

prevede prove orali.  

La Commissione, per il voto d’esame, ha a disposizione 20 punti. 

Il voto finale deriva dalla seguente tabella: 

PERCORSO FORMATIVO 
(frequenza, didattica, attività 
formativa in azienda, valutazione del 
comportamento) 

DOCENTI DEL CORSO VOTO DI AMMISSIONE  
in centesimi X 

  

PROVA DI AMMISSIONE ESAME COMMISSIONE VALUTAZIONE DELLA PROVA DI 
INDIRIZZO in centesimi Y 

 VOTO FINALE X+Y  

 

L'alunno risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di almeno 70/100.  
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Curriculo di cittadinanza e costituzione 

L’Italia ha dedicato al tema dell’educazione sociale e civica, ai diritti umani e alla cittadinanza la 

legge 30.10.2008 n.169 e la successiva legge 23.11.2012 n.222. 

Il Ministero ha dedicato all'interpretazione della legge 169 e alla sua traduzione didattica il 

Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”.  

Nel documento si trovano ampi riferimenti alla cultura costituzionale, europea e internazionale dei 

diritti umani e vengono indicati quali fondamentali “assi” della cittadinanza la dignità della 

persona e i diritti umani, l’identità e l’appartenenza, l’alterità e la relazione, la partecipazione e 

l’azione.  

In esso si precisa che «l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione è un 

obiettivo irrinunciabile di tutte le scuole». 

Pur non potendo prevedere un insegnamento con orario e voto distinto per questa materia, la 

Circolare fornisce in proposito una sintesi organica di chiarimenti operativi: «pur se non è una 

disciplina autonoma e dunque non ha un voto distinto», tuttavia entra a costituire il «complessivo 

voto delle discipline di area storico-geografica e storico-sociale, di cui essa è parte integrante», e 

«influisce nella definizione del voto di comportamento, per le ricadute che determina sul piano 

delle condotte civiche - sociali espresse all’interno della scuola, così come durante esperienze 

formative al di fuori dell’ambiente scolastico».  

CURRICULO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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Priorità, traguardi ed obiettivi  
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione dell’istituto, così come contenute nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito della scuola.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’inventario delle risorse materiali, 

finanziarie, strumentali ed umane di cui ci si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli 

studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.  

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.  

 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il triennio in corso sono:  

 

1. Diminuire i tassi di insuccesso scolastico e ottenere una distribuzione più equilibrata degli 

studenti per fasce di risultati scolastici, puntando alla riduzione della concentrazione 

eccessiva nelle fasce più basse. 

 

2. Migliorare i risultati e ridurre il fenomeno della varianza fra classi negli esiti degli 

apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in ITALIANO e MATEMATICA.  

 

La prima priorità è dovuta al fatto che la rilevazione degli esiti finali, in entrambi gli indirizzi, rivela 

un elevato numero di debiti in specifiche discipline. 

 

Per quanto concerne gli esiti delle prove Invalsi, si deve innanzitutto sottolineare che le azioni 

messe in atto al fine di migliorare la percentuale di partecipazione alle prove standardizzate sono 

state proficue, perché le classi coinvolte hanno partecipato nella loro totalità. 

Inoltre, i risultati che ci sono stati restituiti e relativi all’anno scolastico 2016/2017 hanno 

dimostrato che le azioni messe in campo e le attività didattiche svolte si sono rivelate efficaci.  

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:  
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1. Aumentare di un punto percentuale gli studenti ammessi alla classe successiva e 

aumentare di un punto percentuale i promossi agli esami di stato con una votazione 

maggiore di 70. 

2. Ridurre di 1 punto percentuale la differenza tra gli esiti del nostro Istituto e quelli delle 

istituzioni scolastiche con ESCS simile. 

 
 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 

 

Area di Processo Obiettivi di Processo Priorità 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Revisione dei curricoli e dei 

modelli di certificazione delle 

competenze 

1      2 

 Revisione e condivisione delle 

rubriche di valutazione 

1      2 

Ambiente di apprendimento Maggiore sensibilizzazione 

della comunità scolastica ad 

una attiva partecipazione alle 

prove standardizzate 

2 

 Motivare l'apprendimento gli 

studenti con metodologie 

didattiche innovative 

1      2 

Inclusione e differenziazione Recupero e potenziamento 

delle competenze di base e 

delle competenze trasversali 

1 

Orientamento strategico e Migliorare le modalità di 1      2 
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organizzazione della scuola lavoro e di comunicazione tra 

le componenti della comunità 

scolastica 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Formazione docenti su 

metodologie innovative su 

didattica e valutazione per 

competenze e sulla didattica 

digitale 

1      2 
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Curricolo e progettazione  
L’Istituto “Einaudi Pareto” in accordo con la legge n. 107/2015, la cui finalità principale è proprio 

quella di dare piena attuazione all’autonomia scolastica (comma 1 “Per affermare il ruolo centrale 

della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 

studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 

diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la 

dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi 

gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, 

per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni 

scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche 

in relazione alla dotazione finanziaria”) ha organizzato il proprio curricolo, coerentemente con gli 

obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale, 

utilizzando forme di flessibilità didattica e organizzativa, al fine di elevare le competenze sociali e 

di base, attuare azioni di lotta alla dispersione, migliorare le metodologie didattiche, tenendo 

conto delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali sociali ed economiche operanti nel territorio, con cui ha stipulato protocolli d'intesa e 

convenzioni, nonché dagli organismi e dalle associazioni di genitori e studenti.  

In particolare, l’istituto ha scelto di attuare:  

 

● l’articolazione in gruppi di classi: in particolare l’orario curricolare della scuola è stato 

definito inserendo nella stessa fascia oraria nelle classi del biennio classi parallele per 

alcune discipline ritenute strategiche (italiano, matematica e inglese). Ciò permetterà di 

lavorare con la modalità di classi aperte e creare quindi gruppi di livello dove sarà più 

semplice costruire percorsi individualizzati e dove verranno attuate azioni di recupero 

disciplinare, di sostegno allo studio ed interventi sulla sfera socio-affettiva;  
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● per l’indirizzo professionale, la modifica del curricolo delle discipline e/o del loro rapporto 

complessivo nel limite del 20% del monte ore complessivo per potenziare le competenze 

digitali degli allievi; 

● L’utilizzo in tutte le classi delle nuove tecnologie didattiche (es. piattaforme Moodle e G-

suite), messe a disposizione dalla scuola per migliorare ed innovare la didattica quotidiana; 

● sportelli di recupero di economia, francese e inglese rivolti sia alle classi dell’Operatore 

Benessere sia agli alunni che ne necessitano; 

● La metodologia CLIL. Essa è attuata da docenti della scuola che hanno seguito percorsi di 

formazione specifici e prevede inoltre l’utilizzo in classe dell’ICT. 

● La sperimentazione della GRAMMATICA VALENZIALE nelle classi prime e seconde. Il nostro 

Istituto è stato individuato da Indire come scuola capofila per lo svolgimento di attività di 

ricerca sul campo “Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio 

di grammatica in classe”, in relazione al progetto “METODOLOGIE FORMATIVE PER LA 

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI”, in rete con gli I.C. Buonarroti, Manzoni Impastato, 

Scelsa, Russo-Raciti. 

 

Le azioni di miglioramento della didattica coinvolgeranno tutto il personale docente, poiché 

priorità della scuola è quella di rendere innovativo, attrattivo e coinvolgente il lavoro svolto nelle 

classi, al fine di prevenire l’insuccesso e l’abbandono. 

Tali azioni verranno svolte nel corso del triennio preso in esame da questo documento e saranno 

svolte anche in rete con altre istituzioni scolastiche.  

Il nostro Istituto è infatti scuola capofila di varie reti di scopo permanenti. Tali reti sono essenziali 

per la valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di 

attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, 

sportive o culturali di interesse territoriale nel medesimo ambito territoriale 

In particolare, l’Istituto è in rete per i seguenti progetti: 

● Progetto in rete con l’osservatorio scolastico – DISTRETTO 12, osservatorio sul fenomeno 

della dispersione scolastica e per la promozione del successo scolastico; 
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● Progetto “Insieme per il futuro: continuità e orientamento”, con gli istituti comprensivi: 

Buonarroti, Russo-Raciti, Manzoni-Impastato, Scelsa; 

● CPIA Palermo 1; 

● Easy Onlus: l’associazione si occuperà di organizzare un corso di pilates all’interno della 

scuola, aperto anche a persone esterne alla scuola. 

● WeDebate: la scuola partecipa alla Rete WeDebate allo scopo di perseguire lo sviluppo e la 

diffusione del Debate come pratica educativa e formativa. 

● “OrientaRe…Te”, con la scuola media “Cosmo Guastella” di Misilmeri, con lo scopo di 

progettare iniziative per contrastare la dispersione scolastica 

● “Orienta…mente”, con il nostro Istituto scuola capofila, con lo scopo di progettare 

iniziative per contrastare la dispersione scolastica. 

● Rete di scopo per la collaborazione e la condivisione delle attività da svolgere nell’ambito 

dell’Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Miglioramento delle competenze chiavi 

degli allievi 

● Accordo di Rete tra l’ I.C.S. “I. Florio - San Lorenzo”, l’ISS “Einaudi - Pareto” , il Liceo Classico 

Internazionale “G. Meli” e l’I.T.E.T. "Marco Polo" per la realizzazione del 

PROGETTO“ORIENTAMENTO” nell’ambito dell’avviso pubblico per orientamento formativo 

e riorientamento. 

 

Sono stati attivati i seguenti protocolli d’Intesa: 

● Con il Comune, area innovazione tecnologica, per l’attivazione di un laboratorio 

permanente Open DATA, 

● Con l’associazione “Casa di tutte le genti”; 

● Con l’Agenzia delle Entrate di Palermo. 

● Con la Fisdir – Delegazione Regionale Sicilia (Federazione italiana sport paralimpici) 

● un protocollo interistituzionale tra l’USSM (ufficio dei servizi sociali per i minorenni), 

comunità “Marchese di Villabianca” e IS “Einaudi Pareto” 
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● Il protocollo “Sensi Contemporanei”, che promuove azioni per lo sviluppo economico e 

sociale attraverso l’educazione al linguaggio nelle scuole che aderiscono alla rete. 

● Con le associazioni SEND, ISI Onlus e “People Help The People” 

● Protocollo di intesa con IGS, per l’Alternanza Scuola Lavoro. 

● Protocollo di intesa Siculture 

● È stata inoltre approvata l’adesione alla co-progettazione dei percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale relativamente all’avviso 4 del 21/05/2018 della Regione Sicilia 

con la seguente associazione: 

• ABICI onlus, società cooperativa sociale, con sede legale a Palermo in via dei Cantieri n. 26. 

ABICI ONLUS è Ente accreditato presso la Regione Siciliana (CIR: DMJ011) per attività di 

Orientamento e Formazione Professionale. Il percorso che si intende co-progettare con il 

centro ABICI onlus è quello di Operatore Ristorazione e/o servizi alla persona 

 

Anche la progettazione è il punto di forza della scuola dell’autonomia e ogni istituzione scolastica 

attraverso tali attività deve rispondere ai bisogni di formazione della propria utenza.  

Progetti e curriculo sono integrati e concorrono alla formazione dell’alunno come “persona e 

cittadino”.  

I due indirizzi che l’Istituto comprende hanno da tempo intrapreso azioni progettuali che vertono 

su tematiche trasversali a tutte le discipline quali la legalità, la cittadinanza europea, la 

salvaguardia dell’ambiente e la conoscenza del territorio, al fine di far acquisire ai propri alunni 

valori quali la democrazia, la solidarietà, il rispetto per gli altri, le pari opportunità, il senso di 

responsabilità personale, la pace e incrementare la dimensione europea dell’istruzione 

promuovendo la cooperazione transnazionale tra istituti scolastici in Europa.  

Vengono di seguito elencati i progetti già avviati o da avviare nel corso dell’anno scolastico. 

  



32 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

EINAUDI PARETO 

PROGETTI 

I progetti sono stati presentati compilando la scheda allegata. 

SCHEDA PROGETTI 

I progetti presentati nell’anno scolastico 2018/2019 sono i seguenti: 

Attività Progettuale Coordinatore / Referente Classi  

Consolidamento 

competenze di ascolto, 

lettura, scrittura. 

Butera  Classi prime 

Consolidamento 

competenze di ascolto, 

lettura, scrittura. 

Ferotti Classi seconde 

Grammatica Valenziale Ferotti, Butera Classi del Biennio 

Potenziamento Competenze 

Lingua Inglese 

Rizzo Primo Biennio 

Potenziamento Competenze 

Lingua Inglese 

Rizzo Secondo Biennio 

Competenze in Matematica 

- Didattica per problemi  

Provenzale 1°F, 2°H, 1° E, 2° G, 5°E (Ustica) 

Competenze in Matematica 

- Didattica per problemi  

Provenzale Sportello Didattico (Sortino) 

Verso le prove Invalsi Mariolo Classi Quinte 

L’apprendimento delle 

competenze in lingua 

straniera (francese) 

Navarra Antonietta  

Lo Cascio Anna 

1°E, 2°H, 2°G Professionale 

Potenziamento Competenze 

Economia Aziendale 

Lo Pinto Classi 5° E e 5° C Professionale /  
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(Prepariamoci all’Esame di Stato) 

Potenziamento Competenze 

Economia Aziendale 

Minutella Classi dell’Istituto 

PON Mariolo Alunni dell’istituto 

ERASMUS KA2 “Cloud 

Computing in the European 

schools” 

Gallo Classi Tecnico SIA e Professionale 

Grafico 

ERASMUS KA2 “Enhancing 

active citizenship through 

debate” 

Mariolo Alunni dell’istituto 

Accordo relativo al 

partenariato tecnico, 

scientifico e tecnologico tra 

lo Zenon Klemensiewicz, 

Istituto di grafica e 

multimedia di Cracovia e l’IS 

Einaudi Pareto 

Mariolo Alunni della 4°D Grafico e 5°D Grafico 

Attività di ricerca – azione in 

collaborazione con il MIT di 

Boston 

Mariolo 

Urso 

3°D Tecnico (prof. Alessi) 

4°D Tecnico (prof. Gallo) 

Dialogo transnazionale con i 

Cittadini Italia – Malta 

Impresario 5°D Tecnico 

Progetto ASOC - A scuola di 

OpenCoesione 

Impresario 3° A Tecnico 

Progetto ISTAT Ustica Tutte le classi 

Progetto CROCUS Cosenza Toscano Alunni dell’istituto 
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Progetto CINEMA Giliberti Tutte le classi 

CIC – Sportello d’ascolto Tumbiolo Tutte le classi 

Progetto INTERACTION 

(Fondazione per il SUD) 

Damiano Alunni dell’istituto 

Progetto EDUCARNIVAL Di Girolamo – Di Gloria Alunni dell’istituto 

Progetto EDUCHANGE Mariolo 

Occhipinti 

Urso 

Classi o gruppi di alunni che daranno 

l’adesione alla comunicazione del piano 

attività 

Progetto Laboratori 

Scientifici 

Fabio Marino Classi del biennio 

Curricolo digitale Mariolo  

Giornale digitale Lo Pinto 

Team di collaborazione: 

Mariolo, Ustica, Occhipinti, 

Butera e Chiarello (28 h 

ciascuno) 

Alunni dell’Istituto (max 35) 

La scuola racconta una 

donna 

Re Alunni dell’Istituto 

Progetto “SPORTIVAMENTE 

INSIEME” 

Tornese G. Alunni dell’istituto 

Progetto FITET tennis tavolo Tornese G. Alunni dell’istituto 

Progetto Bowling Tornese G Alunni dell’istituto 

Centro sportivo scolastico Intorre, Mormino, Falbo Alunni dell’Istituto 
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Sportello Orientamento/ 

Riorientamento 

Di Girolamo Alunni dell’Istituto 

Valorizzazione del fondo 

agricolo di villa De Gregorio 

Marino Alunni dell’indirizzo Agroalimentare 

 

Avanguardie educative 

La scuola ha scelto di aderire a due delle idee proposte da Indire nell’ambito delle Avanguardie 

Educative, in modo da sperimentare nuove metodologie didattiche. 

Tra le 16 idee innovative del Movimento il nostro Istituto ha scelto di aderire alle seguenti: 

FLIPPED CLASSROOM (LA CLASSE CAPOVOLTA) 

La lezione diventa compito a casa mentre il tempo in classe è usato per attività 

collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori. In questo contesto, il docente non assume il 

ruolo di attore protagonista, diventa piuttosto una sorta di facilitatore, il regista dell’azione 

didattica. Nel tempo a casa viene fatto largo uso di video e altre risorse digitali come 

contenuti da studiare, mentre in classe gli studenti sperimentano, collaborano, svolgono 

attività laboratoriali. 

DEBATE (ARGOMENTARE E DIBATTERE)  

Il Debate è una disciplina affermata da tempo nel mondo anglosassone, con insegnante e 

materia dedicati. In Italia rappresenta una novità assoluta. L’oggetto di studio è il pubblico 

dibattito, svolto con tempi e regole precise, in cui due squadre di studenti difendono 

opinioni opposte, sul modello di un dibattito parlamentare o di un processo. 

La nostra scuola ha partecipato al corso di formazione “DALL’ASCOLTO AL DIALOGO. 

L’APPROCCIO PARTECIPATIVO DEL DEBATE”. 

Nell’anno scolastico 2018/2019 la nostra scuola sarà scuola capofila per il progetto Erasmus 

KA2 Implementazione Debate e sarà la prima scuola capofila italiana in un progetto 

Erasmus dedicato al debate.  

Si terrà inoltre nella nostra scuola un corso di aggiornamento internazionale sul Debate, 

tenuto dalla scuola slovena. 
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Alternanza scuola / lavoro 
Il nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici e Professionali, ed in particolare il curricolo del secondo 

biennio e dell’ultimo anno, punta l’attenzione sulle metodologie didattiche “attive” e sullo 

sviluppo di “organici collegamenti” con il mondo del lavoro e delle professioni, compresi il 

volontariato ed il privato sociale.  

Per questo motivo la scuola organizza percorsi di alternanza considerando che 

l’organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente assume il ruolo di contesto di 

apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio.  

I percorsi di alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in 

aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che la scuola progetta e attua 

sulla base di convenzioni che stipulano con imprese, enti di formazione, camere di commercio 

ecc., e fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del 

profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di 

apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.  

Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro nella 

legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente questa 

strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 

secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. La legge 107/2015 stabilisce un 

monte ore obbligatorio, 400 per gli istituti tecnici e professionali, per attivare le esperienze di 

alternanza, e per coinvolgere, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti. 

Tale norma, in ordine alle caratteristiche dell’alternanza e alle modalità di svolgimento ripropone 

quanto già indicato dal D.L. 77 del 2005 riferito all’art. 4 della legge 53/2003 che definisce 

l’alternanza scuola lavoro come modalità di apprendimento “oltre l’aula” e comprende: 

● FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 

● ORIENTAMENTO  

● IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 

● STAGE  

● STAGE ALL’ESTERO 

● FORMAZIONE CON ESPERTI ESTERNI  

● VISITE AZIENDALI  
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● RAPPORTI CON ORDINI PROFESSIONALI  

● COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI CATEGORIA 

 

Entrambi gli indirizzi scolastici già da diversi anni hanno avviato percorsi di alternanza 

scuola/lavoro. All’indirizzo Professionale, con l’attuazione dei percorsi di IeFP in offerta sussidiaria 

complementare tale pratica è stata estesa alle classi seconde e terze. 

In attuazione della legge 107 si è deciso di articolare le 400 ore di alternanza previste nel seguente 

modo:  

 

INDIRIZZO TECNICO E PROFESSIONALE  

classi terze: 150 ore  

• 130 tra Impresa Formativa Simulata, percorso informatico con certificazione finale AICA (60 

corso SIA e 30 le altre terze), sicurezza e orientamento. 

• 20 altre attività (visite aziendali, eventi, seminari, convegni, ecc.…); 

classi quarte: 150 ore 

• 80 di Impresa Formativa Simulata e orientamento 

• 50 di stage,  

• 20 altre attività (visite aziendali, eventi, seminari, convegni, ecc.…); 

classi quinte: 100 ore 

• 40 di Impresa Formativa Simulata,  

• 35 di stage,  

• 15 di orientamento,  

• 10 altre attività (visite aziendali, eventi, seminari, convegni, ecc.…); 

 

Il progetto AICA per l’Alternanza Scuola / Lavoro fornisce una soluzione in linea con quanto 

richiesto dalla leg3ge 107 del 2015, che introduce l’obbligatorietà di: “arricchire la formazione 

acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel 

mercato del lavoro”. Il percorso scelto per tutte le terze, tranne quelle dell’indirizzo Grafico, è 

l’ECDL Specialised Computing. 
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Il modulo definisce i concetti essenziali e le competenze riguardanti l’uso della codifica e del 

pensiero computazionale per lo sviluppo di programmi informatici. Sarà spendibile concretamente 

nel mondo del lavoro e può rappresentare un elemento fondamentale per il curriculo digitale dei 

nostri alunni.  

Per quanto concerne l’indirizzo Grafico è stato scelto il percorso Digital Marketing. Questo modulo 

definisce i concetti essenziali e le competenze riguardanti i fondamenti di marketing digitale, tra 

cui la creazione di una presenza sul web, ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca, 

utilizzando piattaforme di social media, la realizzazione di marketing e pubblicità online in tutta 

una serie di servizi, così come il monitoraggio e le campagne di miglioramento tramite l’utilizzo di 

programmi Analytics. 

 

Invece l’impresa formativa simulata contribuirà al rinnovamento didattico che la scuola ha attuato 

poiché si avvale di una metodologia didattica che utilizza in modo naturale il problem solving, il 

learning by doing, il cooperative learning ed il role playing, costituendo un valido strumento per 

l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.  

Con essa si tende a riprodurre un ambiente simulato che consenta all’allievo di apprendere nuove 

competenze sotto il profilo operativo, rafforzando quelle conoscenze e competenze apprese nel 

corso degli studi.  

Per l’alternanza, con i due indirizzi collaborano, già da diversi anni, alcune imprese che hanno dato 

la propria disponibilità per i percorsi di alternanza. Tali imprese ospiteranno le classi sotto forma di 

visite aziendali e di stage.  

Le attività di stage per le classi quarte e quinte potranno essere svolte durante la sospensione 

delle attività didattiche, in particolare nel mese di giugno, al termine delle lezioni, per le classi 

quarte, e nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni, per le quinte.  

Tra i progetti avviati o da avviare nel corso dell’anno per l’alternanza vi sono: 

• Il CAF a scuola 

• Junior Achievement 

• Progetto IGS 

• TED Tutor per l’energia domestica, in collaborazione con Leroy Merlin 
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• YouthEmpowered, in collaborazione con Coca Cola Hbc 

• Giornale digitale 

 

Ogni classe sarà seguita nel suo percorso di alternanza da un tutor interno.  

Propedeutica all’attività di alternanza sarà l’attività di formazione per gli alunni in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali attività saranno svolte all’interno del 

curricolo dai docenti di discipline giuridiche ed economiche e facendo riferimento anche a 

professionalità esterne. Inoltre, i percorsi di alternanza saranno progettati facendo riferimento alla 

Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola/lavoro e tenuto conto degli aspetti 

valutativi e di autovalutazione tipici di tale attività (commi 33-43 legge 107/2015).  

Il percorso di alternanza, infatti, sarà opportunamente valutato a conclusione dell’anno scolastico 

dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto anche del parere del tutor esterno, 

rappresentante l’azienda. La valutazione del percorso di alternanza è parte integrante della 

valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti 

nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.  

Saranno inoltre predisposti dalla scuola modelli di certificazione, elaborati e compilati d’intesa tra 

scuola e azienda che fanno riferimento agli elementi minimi di attestazione indicati dall’art. 6 del 

decreto legislativo 13/2013  

Inoltre, la scuola, alla data attuale, sta partecipando all'avviso pubblico per l'individuazione di un 

catalogo e il sostegno alla realizzazione di una offerta formativa in Apprendistato ai sensi 

dell'articolo 43 D. Lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 2018/2019 per attivare, in seguito, percorsi di 

Apprendistato di 1^ livello.  
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Continuità e Orientamento 

Nell'ottica di una scuola formativa, che offre una preparazione versatile e flessibile, l'orientamento 

è destinato ad assumere un ruolo importante nel processo educativo. 

Orientare non significa indicare ai ragazzi una strada o consigliare cosa fare, ma dare strumenti 

affinché essi siano protagonisti del proprio futuro, significa renderli autonomi, consapevoli e 

responsabili, in grado di decidere da soli, coscienti della realtà esterna, pronti ad assumersi gli 

oneri e le rinunce che ogni scelta comporta. 

L'attività orientativa si esplica e si esercita su due fronti: l'informazione e la formazione. 

La prima riguarda la diffusione di archivi, banche dati, materiali cartacei ed informatici, per 

mettere a disposizione dell'utente una gamma di conoscenze corrette ed aggiornate. 

La seconda consiste nell'analisi soggettiva interna, della personalità dei singoli ragazzi, per fare 

emergere le loro attitudini ed interessi, e per farli riflettere sui loro aspetti valoriali e 

motivazionali. 

Grazie alla conoscenza e alla sintesi delle due realtà, ogni ragazzo potrà meglio fronteggiare il 

disagio e le difficoltà connesse a momenti di transizione e decisione, ed avere elementi per 

elaborare un progetto personale ed un obiettivo da perseguire. 

L'orientamento in un istituto di scuola media di secondo grado richiede la suddivisione in: 

• ORIEN (ORIentamento in ENtrata); 

• ORIUS (ORIentamento in UScita). 

• ORIENTAMENTO IN ITINERE 

• ORIENTAMENTO PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PROFESSIONALIZZANTE 

Il primo rivolto agli alunni che devono inserirsi nella scuola superiore, l’altro agli alunni che 

preparano la transizione post-diploma. 

L’orientamento in itinere interessa i ragazzi del primo biennio; orientare in alternanza significa 

aiutare gli alunni a sviluppare senso di responsabilità e guidarli nel loro primo approccio alla 

professione. 

Sapersi orientarsi è un’attività imprescindibile per tutto il percorso professionale di una persona: è 

un processo continuo ed è diretto a favorire la crescita di conoscenze ed esperienze indispensabili 
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per realizzare in modo autonomo e consapevole un apprendimento continuo, rispettoso delle 

potenzialità personali. 

Determinante è la consapevolezza che le attività di orientamento svolgono un ruolo centrale nella 

formazione scolastica degli studenti, sia per il recupero di situazioni negative (demotivazione allo 

studio, permanenza eccessiva nella scuola, abbandono scolastico...) sia per la valorizzazione e la 

promozione di diversi tipi di attitudini ed interessi. 

 

 

Attività per l'orientamento in ingresso 

● Contattare i docenti referenti della scuola media di primo grado per pianificare gli incontri 

e/o inviare materiale informativo; 

● Predisporre il materiale divulgativo e informativo, cartaceo e multimediale; 

● Organizzare corsi di formazione per gli insegnanti di scuola media inferiore sulla 

piattaforma online di orientamento SORPRENDO, pensata per aiutare i giovani a prendere, 

in modo responsabile, decisioni per il loro futuro grazie a strumenti di auto-valutazione e 

percorsi di analisi delle informazioni utili. 

● Organizzare lezioni simulate agli alunni interessati delle scuole medie per far conoscere le 

caratteristiche delle materie professionali giuridiche-economiche-aziendali o grafiche da 

realizzare presso il nostro istituto o presso le scuole medie; 

● Organizzare incontri con i ragazzi e le famiglie presso le diverse scuole medie di Palermo e 

scuole limitrofe per presentare i nostri corsi di studio attraverso prodotti cartacei e 

multimediali che evidenzino le caratteristiche del nostro istituto; 

● Divulgare materiale informativo presso le scuole medie di Palermo e paesi limitrofi; 

● Incontrare i ragazzi e le famiglie nell’Open Day; 

● Organizzare tornei di calcio e/o di altri sport rivolti alle scuole medie. 

 

L’obiettivo è quello di: 

Far conoscere l'Istituto e le sue strutture; 

Far conoscere le finalità formative e le caratteristiche dei differenti settori presenti nell'Istituto 
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Far conoscere le opportunità post diploma come i possibili sbocchi lavorativi e le possibilità di 

prosecuzione degli studi. 

 

 

Accompagnamento in itinere 

● Incontri con le singole classi; 

● Incontri individuali o in piccoli gruppi con genitori e studenti; 

● Sportello di orientamento in cui gli alunni saranno seguiti e monitorati da una figura di 

sistema: l’operatrice psicopedagogica in organico di potenziamento o da docenti 

competenti che lavorano nel CIC 

 

L’obiettivo è quello di: 

Sensibilizzare gli studenti e i genitori alle tematiche dell'orientamento per la scelta 

dell'articolazione del secondo biennio; 

  

Orientamento in uscita 

● Partecipare al salone dell'orientamento organizzato da ORIENTASICILIA; 

● Partecipare a incontri di orientamento dell’offerta formativa dell'ateneo palermitano; 

● Partecipare ai seminari di orientamento delle facoltà; 

● Partecipare ad incontri con enti o università che organizzano corsi post-diploma; 

● Partecipare ad attività / incontri / seminari di orientamento al lavoro con gli operatori delle 

agenzie per il lavoro seminario “Mondo Lavoro"; 

● Fornire, su richiesta dello studente, materiale informativo, acquisito da fonti ufficiali 

cartacee e online, su corsi di laurea tenuti anche da altri Atenei italiani; 

● Far conoscere le opportunità legate alla carriera militare ed al volontariato; 

● Attivare uno sportello informativo ed un collegamento con enti di formazione presenti nel 

territorio. 

 

L’obiettivo è quello di: 

Promuovere il raccordo tra scuola ed università; 
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Promuovere il raccordo tra scuola e lavoro 

Presentare agli studenti in uscita il panorama universitario e/o i centri per un impiego; 

Favorire gli incontri e gli scambi con altre realtà scolastiche ed aziendali 

  

Attività di consulenza: 

● Sportello aperto per l'orientamento; 

● Collaborazione con le attività di consulenza attivate dal Centro Regionale; 

● Collaborazione con le attività di consulenza di altri settori. 

 

Per il raggiungimento di tali compiti sono previsti rapporti ricorrenti tra le varie figure di sistema o 

con chi investe compiti di responsabilità nella scuola 

 

Orientamento corsi serale 

La maggior parte degli adulti che si rivolge al corso serale del nostro istituto esprime bisogni 

formativi che necessitano un'attenta analisi e riflessione che confluiscono in una forma più 

compiuta di orientamento: il Patto Formativo Individuale.  

In questa prospettiva è importante che vengano attivate, accanto alle attività didattiche, anche 

percorsi individuali che abbiano lo scopo di fornire informazioni, analisi dei bisogni e analisi delle 

competenze che portino la persona a ripensarsi secondo un’ottica di “cultura del sé”. 

Per realizzare un buon servizio di orientamento rivolto agli adulti è necessario diffondere il 

concetto di riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite a livello formale e 

informale degli adulti - utile alla stipula del Patto Formativo - tramite percorsi di informazione, 

accoglienza e orientamento. 

La proposta di orientamento del nostro Istituto per gli adulti sarà organizzata attraverso tre 

dimensioni distinte: la dimensione informativa, la dimensione formativa e quella del counselling. 

Dimensione informativa  

- tenere incontri informativi; 

- coinvolgere ed informare il territorio.  

Dimensione formativa  
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L’educazione degli adulti rientra negli obiettivi di un’istruzione che continua lungo tutto il corso 

della vita e tiene conto della molteplicità delle situazioni personali (età, condizione familiare e 

lavorativa, percorso scolastico e culturale, ecc....) e della variabilità delle esigenze dell’utenza 

(prevalenza degli aspetti culturali o lavorativi). I nostri corsi vengono strutturati attraverso la 

modularizzazione dei percorsi di studio (le UdA). 

Counselling 

- presenza di un tutor di riferimento per gli studenti;  

- personalizzazione del percorso formativo;  

- utilizzo dell’autobiografia quale strumento di analisi dei bisogni e di ricomposizione di percorsi di 

vita.  
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L’organico dell’autonomia (posti comuni, sostegno e potenziamento)  
 
L’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali è uno 

strumento fondamentale per l’attuazione del curriculo dell’autonomia: i docenti dell’organico 

dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano dell’offerta formativa con attività di 

insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 

coordinamento (comma 5 della legge 107).  

Dotazione organica per il triennio: 

 

A.S. 2016/2017 

A.S. 2017/2018 

A.S. 2018/2019 
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Posti di sostegno  

L’organico di sostegno è costituito da circa 40 unità, ripartite tra le diverse aree con prevalenza 

nell’area tecnica, considerato il profilo dell‘istituto. 

 

Organico di potenziamento  

La scuola, in coerenza con il RAV, intende ampliare la propria offerta formativa secondo i seguenti 

obiettivi formativi: 

● sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva;  

● prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

● sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

● valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

● potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

● potenziamento delle metodologie laboratoriali; 

● potenziamento delle discipline motorie 

 

L’organico di potenziamento verrà utilizzato oltre che per l’ampliamento dell’offerta formativa, 

per i corsi di recupero/potenziamento e per le supplenze brevi. 

 

Unità di personale in organico di potenziamento e ipotesi utilizzo: 

Indirizzo Professionale A.S. 2016/2017 

Classe di concorso 
 

Num. Docenti Motivazione 

A019 1 attività progettuali della 
scuola sulla legalità per lo 
sviluppo delle competenze di 
cittadinanza attiva e 
democratica  

A036 1 didattica personalizzata a 
favore dei soggetti con 
particolare svantaggio socio-
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culturale, ivi compresi i BES 
ed i DSA attraverso una 
didattica laboratoriale e 
prevenire ogni forma di 
discriminazione e bullismo  

A050 1 potenziare l’aspetto 
comunicativo della lingua 
italiana e migliorare i risultati 
dei test INVALSI attraverso 
una didattica improntata allo 
sviluppo di competenze in 
situazioni di contesto  

A047 1 migliorare le competenze di 
base degli allievi, i risultati 
delle prove INVALSI, e 
rispondere alla priorità 
emerse nel RAV  

A017 2 potenziamento della 
metodologia dell’IFS 
(Impresa Formativa Simulata)  

346/A 1 potenziamento delle 
competenze e valorizzare le 
eccellenze anche con 
progetti a respiro europeo 
(certificazione BEC- 
ERASMUS PLUS K ACTION 2 -
ERASMUS PLUS K ACTION 1 
VET MOBILITY) 

246/A 1 valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche di 
francese 

29/A 1 potenziamento delle 
discipline motorie per gli 
alunni e per il territorio 
(squadra di pallavolo; centro 
sportivo scolastico)  
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Indirizzo Tecnico A.S. 2016/2017 

Classe Concorso Num. Motivazione 

A050 1 Percorsi di recupero delle competenze di italiano per 
gli alunni del biennio. Percorso di sostegno per alunni 
non italofoni funzionale allo studio delle discipline di 
indirizzo, delle discipline scientifiche e umanistiche.  
Laboratori pomeridiani per tutti gli alunni volti 
all’incremento delle abilità di scrittura e di 
comunicazione multimediale. 
Progetti extra-curricolari di teatro e arte. 

A246 
 

1 Recupero e potenziamento competenze di lingua 
francese per tutti gli alunni, gemellaggi a distanza 
tramite piattaforma e-twinning. 
Percorsi di eccellenza: Certificazione DELF 
PROFESSIONEL 

A346 1 Potenziamento competenze di lingua inglese per tutti 
gli alunni; certificazione QCER liv B1; corso di lingua 
inglese di livello intermedio per docenti e personale 
ATA, percorsi CLIL; gemellaggi a distanza tramite 
piattaforma e-twinning. 

A446 1 Recupero e potenziamento competenze di lingua 
spagnola per tutti gli alunni, gemellaggi, percorsi di 
eccellenza 

A017 1 Percorsi di recupero delle competenze di economia 
aziendale per gli alunni del triennio.  
Percorsi di formazione in alternanza tra scuola e 
impresa 
Laboratori di alfabetizzazione economica e di 
approfondimento. Percorsi di potenziamento per le 
classi quinte  

A019 1 Laboratori di alfabetizzazione economico-finanziaria; 
percorsi di approfondimento sui valori enunciati dai 
“Principi fondamentali” della Costituzione italiana (I 
biennio) 
Percorsi di recupero/consolidamento delle competenze 
di ambito economico-finanziario e giuridico 
istituzionale per una cittadinanza consapevole (II 
biennio) 
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Percorsi di consolidamento per l’interpretazione di atti 
e documenti e l’applicazione di norme e principi a 
situazioni concrete (V anno) 

AD03 2 Svolgimento attività di sostegno in classe a 
completamento del monte ore assegnato alla scuola. 
Attività di recupero pomeridiano finalizzato allo 
svolgimento di compiti e alla preparazione per le prove 
di verifica scritte e orali delle diverse discipline. 
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POTENZIAMENTO A.S. 2017/2018 

Classe Concorso Num. Motivazione 

A012 - Discipline letterarie  2 Percorsi di recupero delle competenze di italiano per 
gli alunni del biennio. Percorso di sostegno per alunni 
non italofoni funzionale allo studio delle discipline di 
indirizzo, delle discipline scientifiche e umanistiche.  
Laboratori pomeridiani per tutti gli alunni volti 
all’incremento delle abilità di scrittura e di 
comunicazione multimediale. 
Progetti extra-curricolari di teatro e arte. 

A018 – Filosofia e Scienze 
Umane 

1 Sportello d’ascolto, volto a favorire uno spazio per 
poter affrontare le difficoltà scolastiche e le difficoltà 
personali-evolutive dello studente. 

A026 - Matematica 2 Percorsi di potenziamento delle competenze 
matematiche, logiche e scientifiche attraverso attività 
per il rinforzo delle competenze di base 

A045 – Economia Aziendale 4 Percorsi di recupero delle competenze di economia 
aziendale per gli alunni del triennio.  
Percorsi di formazione in alternanza tra scuola e 
impresa 
Laboratori di alfabetizzazione economica e di 
approfondimento. Percorsi di potenziamento per le 
classi quinte 

A046 – Scienze Giuridico 
Economiche 

2 Laboratori di alfabetizzazione economico finanziaria; 
percorsi di approfondimento sui valori enunciati dai 
“Principi fondamentali” della Costituzione italiana (I 
biennio). 
Percorsi di recupero/consolidamento delle competenze 
di ambito economico-finanziario e giuridico 
istituzionale per una cittadinanza consapevole (II 
biennio) 
Percorsi di consolidamento per l’interpretazione di atti 
e documenti e l’applicazione di norme e principi a 
situazioni concrete (V anno) 
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A047 – Scienze Matematiche 
Applicate 

1 Percorsi di potenziamento per lo sviluppo di capacità 
logico deduttive, funzionali alla soluzione di test di 
logica e problem solving anche in prospettiva del 
proseguimento degli studi universitari 

A050 – Scienze Naturali 
chimiche e Biologiche 

1 Esperienze Laboratoriali di Scienze. Essi consentiranno 
agli allievi di approcciarsi in maniera diversa ad alcune 
tematiche disciplinari mediante l’utilizzo di una 
didattica innovativa, che renderà gli alunni protagonisti 
attivi del processo di apprendimento con lezioni 
frontali ed esperimenti diretti in Laboratorio 

AA24 
 

1 Recupero e potenziamento competenze di lingua 
francese per tutti gli alunni, gemellaggi a distanza 
tramite piattaforma e-twinning. 
Percorsi di eccellenza: Certificazione DELF 
PROFESSIONEL 

AB24 3 Potenziamento competenze di lingua inglese per tutti 
gli alunni; certificazione QCER liv B1; corso di lingua 
inglese di livello intermedio per docenti e personale 
ATA, percorsi CLIL; gemellaggi a distanza tramite 
piattaforma e-twinning. 

Sostegno  10 Svolgimento attività di sostegno in classe a 
completamento del monte ore assegnato alla scuola. 
Attività di recupero pomeridiano finalizzato allo 
svolgimento di compiti e alla preparazione per le prove 
di verifica scritte e orali delle diverse discipline. 
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POTENZIAMENTO A.S. 2018/2019 

Classe Concorso Num. Motivazione 

A012 - Discipline letterarie  2 Percorsi di recupero delle competenze di italiano per gli 
alunni del biennio. Percorso di sostegno per alunni non 
italofoni funzionale allo studio delle discipline di 
indirizzo, delle discipline scientifiche e umanistiche.  
Laboratori pomeridiani per tutti gli alunni volti 
all’incremento delle abilità di scrittura e di 
comunicazione multimediale. 
Progetti extra-curricolari di teatro e arte. 

A018 – Filosofia e Scienze 
Umane 

1 Sportello d’ascolto volto a favorire uno spazio per poter 
affrontare le difficoltà scolastiche e le difficoltà 
personali-evolutive dello studente 

A026 - Matematica 2 Percorsi di potenziamento delle competenze 
matematiche, logiche e scientifiche attraverso attività 
per il rinforzo delle competenze di base 

A045 – Economia Aziendale 4 Percorsi di recupero delle competenze di economia 
aziendale per gli alunni del triennio.  
Percorsi di formazione in alternanza tra scuola e 
impresa 
Laboratori di alfabetizzazione economica e di 
approfondimento. Percorsi di potenziamento per le 
classi quinte 

A046 – Scienze Giuridico 
Economiche 

2 Laboratori di alfabetizzazione economico finanziaria (I 
biennio); percorsi di recupero/consolidamento delle 
competenze di ambito economico-finanziario e 
giuridico istituzionale per una cittadinanza consapevole 
(II biennio). 
Percorsi di consolidamento per l’interpretazione di atti 
e documenti e l’applicazione di norme e principi a 
situazioni concrete (V anno) 

A047 – Scienze Matematiche 
Applicate 

1 Percorsi di potenziamento per lo sviluppo di capacità 
logico deduttive, funzionali alla soluzione di test di 
logica e problem solving anche in prospettiva del 
proseguimento degli studi  
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A050 – Scienze Naturali 
chimiche e Biologiche 

1 Esperienze laboratoriali di scienze. Essi consentiranno 
agli allievi di approcciarsi in maniera diversa ad alcune 
tematiche disciplinari mediante l’utilizzo di una 
didattica innovativa, che renderà gli alunni protagonisti 
attivi del processo di apprendimento con lezioni frontali 
ed esperimenti diretti in Laboratorio 

AA24 Lingua e cultura francese 
 

1 Recupero e potenziamento competenze di lingua 
francese per tutti gli alunni, gemellaggi e percorsi di 
eccellenza: Conseguimento di certificazioni 

AB24 Lingua e cultura inglese 3 Potenziamento competenze di lingua inglese per tutti 
gli alunni; conseguimento certificazione; percorsi CLIL; 
gemellaggi e percorsi di eccellenza 

Sostegno  10 Svolgimento attività di sostegno in classe a 
completamento del monte ore assegnato alla scuola. 
Attività di recupero pomeridiano finalizzato allo 
svolgimento di compiti e alla preparazione per le prove 
di verifica scritte e orali delle diverse discipline. 
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Dotazione organica dei posti del personale amministrativo tecnico e 

ausiliario 

La dotazione del personale ATA è di n. 41 unità.  

Essa risulta così composta: 

 

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:  

- n. 8 Assistenti amministrativi (a tempo indeterminato)  

- n. 13 Assistenti Tecnici (a tempo indeterminato) +1 a tempo determinato 

- n. 15 Collaboratori scolastici (a tempo indeterminato) +1 a tempo determinato 
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Inclusione e integrazione  
La scuola di oggi non può esimersi dall’aiutare gli alunni a riflettere sulla propria identità, sui propri 

valori e sui valori condivisi con i gruppi di cui si fa parte. La consapevolezza delle proprie radici e 

della propria storia e cultura crea le condizioni per un’appartenenza che sia anche possibilità di 

riconoscere il diverso e, di apertura e di confronto con l’altro.  

 

Alunni Stranieri  

Numerosi sono i ragazzi stranieri presenti in entrambi gli indirizzi. Ciò dimostra che si è riusciti ad 

attuare quel piano di inclusione sociale che fa delle diversità linguistiche e culturali una risorsa di 

crescita per tutta la collettività scolastica. La scuola da anni è impegnata ad educare i ragazzi alla 

pacifica convivenza e a far comprendere loro come le culture delle differenti etnie e popolazioni si 

possano incontrare, convivere e contaminare positivamente stimolando, così, i sentimenti di 

amicizia, solidarietà, di comunanza e cooperazione che sono presenti in ogni persona. La presenza 

degli alunni stranieri è un’occasione preziosa per la scuola per interrogarsi, ripensare e rivedere 

stili e modalità educative, arricchire la proposta didattica.  

Diventa necessario pertanto, attuare una diversificazione metodologica, usare input linguistici e 

materiali funzionali agli usi della lingua e non alla fissazione di regole, collegare l’uso dei linguaggi 

verbali ad altri linguaggi, rispettare la fase del silenzio non forzando a comunicare in L2, perché 

spesso il silenzio è una fase di costruzione e di elaborazione da parte dell’allievo.  

 

Alunni adottati 

Particolare attenzione viene rivolta anche all’accoglienza e alla tutela del diritto allo studio delle 

ragazze e dei ragazzi adottati. È stato nominato un docente referente per le adozioni. Il suo ruolo 

si si esplicherà in due direzioni: verso l’interno, con funzione di riferimento per gli insegnanti che 

hanno alunni adottati nelle loro classi; e verso l’esterno, con funzione di cerniera tra scuola, 

famiglia, servizi socio-sanitari del territorio e altri soggetti che sostengono la famiglia nel periodo 

post-adozione. 

 

Alunni con disabilità  
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La Legge del 5 febbraio 1992 n. 104, ribadisce ed amplia il principio dell’integrazione sociale e 

scolastica come momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con 

disabilità, impegnando lo Stato a rimuovere le condizioni invalidanti che ne impediscono lo 

sviluppo, sia sul piano della partecipazione sociale sia su quello dei deficit sensoriali e psico-motori 

per i quali prevede interventi riabilitativi.  

La nostra scuola dispone di personale specializzato per l’inserimento e l’integrazione degli alunni 

con disabilità. Gli insegnanti di sostegno operano in sintonia con i docenti disciplinari. Gli 

insegnanti di sostegno operano in sintonia con i docenti disciplinari. Ogni alunno ha il suo PEI che 

viene definito e monitorato all’interno del Consiglio di classe. La scuola è in stretto contatto con 

L’ASL di competenza e con essa concorda le riunioni del GLIS (gruppo di lavoro per l’integrazione 

scolastica).  

Vi operano assistenti della comunicazione, assistenti alla persona e, sono state stipulate 

convenzioni con associazioni Onlus per provvedere al trasporto degli allievi. L’orario scolastico può 

essere organizzato in modo flessibile, alternando momenti di inserimento in classe con momenti di 

studio individuale e/o di attività di laboratorio. Nella definizione dell’orario si tiene conto della 

necessità dell’alunno di seguire eventuali terapie, dei ritmi di concentrazione/attenzione di 

ciascuno, della necessità di lavorare in un piccolo gruppo o con strumenti fortemente 

individualizzati.  

La scuola, inoltre, attua progetti che riguardano attività motorie cui partecipano sia alunni 

normodotati sia diversamente abili (Sportivamente insieme).  

La valutazione degli alunni disabili va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per 

le attività educative e dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo 

come valutazione della performance.  

Saranno previsti percorsi differenziati e costruiti su misura con certificato di soli crediti formativi o, 

nel caso si verifichino le condizioni valutate dall’intero Consiglio di Classe, percorsi personalizzati 

con prove equipollenti o standard con la promozione alle classi successive conseguimento del 

diploma di Qualifica al terzo anno o il diploma di Stato al quinto anno.  

 

Alunni con DSA (Legge 170 - 8 ottobre 2010) 
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Entrambi i settori dell’Istituto già da diversi anni lavorano per favorire, in sinergia con le famiglie e 

con gli organi sanitari competenti il successo scolastico degli alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) e per identificare 

precocemente i DSA.  

È stato nominato un docente referente che, con i C.d.c., segue la stesura del PdP (piano didattico 

personalizzato) per delineare le metodologie e le attività didattiche e le misure compensative e 

dispensative rapportate alle capacità individuali e all’entità del disturbo. Tali misure vengono 

rivalutate periodicamente, sempre in modo condiviso con la famiglia.  

 

Alunni BES (D.M. 27 dicembre 2012)  

All’interno della scuola vengono attenzionate tutte quelle situazioni di svantaggio (socio 

economico, linguistico –culturale, comportamentale/ relazionale, o altro), anche temporanee, che 

possano compromettere la frequenza e il positivo svolgimento del percorso formativo scolastico. 

In tal senso ha un ruolo fondamentale il C.d.c che ha il compito di rilevare i bisogni educativi 

(Scheda per la rilevazione di alunni in disagio) e di progettare tutte le azioni educative necessarie 

(PdP) che supportino l’alunno e ne favoriscano il processo di crescita. 

Con la Nota Protocollo 7443 del 18 dicembre 2014, il MIUR ha trasmesso agli Uffici periferici e ai 

dirigenti scolastici le linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati. Le linee 

guida suggeriscono l'adozione di buone prassi volte a individuare modalità e tempi più consoni alle 

esigenze degli alunni adottati allo scopo di uniformare comportamenti e procedure a livello 

nazionale.  

 

PAI (Piano annuale per L’Inclusione)  

L’I.I.S. “Einaudi Pareto” di Palermo riconosce e valorizza le diversità, promuovendo le potenzialità 

di ciascuno e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo scolastico e 

formativo. A tal fine, si impegna a redigere, al termine di ogni anno scolastico, un Piano Annuale 

per l’Inclusione (P.A.I.). 

ll Piano annuale per l’inclusività deve essere inteso come un momento di riflessione di tutta la 

comunità educante per realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo ed il fondamento sul quale 
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sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno e costituisce parte sostanziale del Piano 

dell’Offerta Formativa; è lo strumento per una programmazione dell’offerta formativa in senso 

inclusivo. 

Il P.A.I. consente di operare un’attenta lettura del grado di inclusività della scuola e di perseguire 

obiettivi di miglioramento nelle prassi di inclusione, nella gestione delle classi, dell'organizzazione 

dei tempi e degli spazi scolastici, nelle relazioni fra tutte le componenti della scuola, alunni e 

famiglie (nota prot. 1551 del 27 giugno 2013). 

Scopo del piano è quello di far emergere criticità e punti di forza, rilevando le tipologie dei diversi 

bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, dando consapevolezza alla comunità scolastica, di 

quanto sia consistente e variegato lo spettro delle criticità all’interno della scuola. 

Il Piano d’Inclusione si propone di:  

● definire pratiche condivise tra scuola e famiglia;  

● sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il 

percorso di studi;  

● favorire un clima di accoglienza e inclusione;  

● favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell’apprendimento;  

● promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed 

Enti territoriali coinvolti (Comune, ASP, Provincia, Regione, Enti di formazione, …).  

 

La scuola ha inoltre attivato due sportelli di ascolto, presso le due sedi presenti. 
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Bullismo e Cyberbullismo 
I percorsi di prevenzione mirano a costruire legami di gruppo positivi, a potenziare il senso di 

appartenenza alla scuola, a favorire il riconoscimento dell’alterità e l’accettazione della diversità. 

Questi percorsi possono presentarsi in varie fogge e contemplare diversificati strumenti e 

metodologie per il raggiungimento dei sottesi obiettivi.  

Gli interventi specifici di contrasto al bullismo si pongono come obiettivo primario quello di creare, 

entro la classe, un clima benevolo e di collaborazione al percorso. È importante coadiuvare e saper 

condurre la classe a far emergere e a riconoscere quanto prima un problema che riguarda e 

coinvolge tutti e non solo la diade bullo-vittima. Tale azione di scaffolding da parte dell’operatore 

esperto innesca un processo di cambiamento nelle dinamiche del gruppo classe.  

Nel caso invece in cui vi fossero delle segnalazioni o sospetti di casi di bullismo si procede 

all’ascolto degli alunni coinvolti (in gruppi di due/tre) con la finalità di acquisire informazioni 

aggiuntive, mai in ottica accusatoria, cercando di creare delle situazioni di dialogo tra gli alunni 

stessi, volte a far emergere i fatti. Qualora i fatti venissero accertati l’Istituto applicherà il proprio 

regolamento di disciplina e segnalerà i comportamenti ai Servizi Territoriali.  

La tutela del pieno sviluppo della persona in ambiente sociale e formativo è riconosciuta dall’art. 2 

della Costituzione. Di particolare importanza risulta quindi, per le varie componenti della scuola 

interessate alla relazione educativa, comprendere la responsabilità personale. Nello specifico:  

• gli insegnanti che hanno il dovere di vigilare sugli allievi;  

• il dirigente scolastico che ha il dovere di organizzare e di controllare le attività di vigilanza; 

• i genitori che hanno il dovere di educare il ragazzo. 

  

Se è vero che la scuola ha il preciso dovere di garantire a tutti che non accadano eventi e situazioni 

tali da impedire il corretto esercizio del diritto di ciascuno studente a ricevere un’adeguata 

formazione, è altrettanto vero che i genitori, nell’affidare i propri figli alla scuola non sono sollevati 

dalla culpa in educando. Va tuttavia evidenziato che, al di là delle specifiche sfere di competenza, 

la responsabilità formativa ed educativa nei confronti delle nuove generazione è istituzionalmente 

in capo alla scuola che nell’esercizio della propria autonomia educativa e didattica è tenuta a 

realizzare, un progetto formativo complessivo che tenga conto di tale responsabilità.  
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Nelle scuole secondarie è emerso, negli ultimi anni, il bullismo cibernetico, che ha caratteristiche 

particolari e diverse da ogni altra forma, in cui l’atto di “violenza” è slegato dalla presenza fisica 

dell’aggressore. La vittima continua a ricevere messaggi sul cellulare o sul computer; scopre 

pubblicati in rete commenti diffamatori, immagini e video. Il “cyberbullo”, attraverso internet, 

raggiunge un pubblico di coetanei molto più vasto e incontrollabile per dimensione, qualità, età, 

cultura …  

Il bullismo cibernetico, che non si basa su un’esperienza faccia a faccia, consente un certo margine 

di “invisibilità” al bullo (es. pseudonimi online).  

 

L’Istituto reputa necessario alla luce dei recenti e diffusi avvenimenti che interessano la nostra 

penisola, individuare strategie di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, 

finalizzate alla prevenzione delle attuali manifestazioni di disagio adolescenziale presenti anche 

nell’istituto. Un processo antibullismo di “politica scolastica integrata” interviene su tutte le 

dimensioni della vita scolastica, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa e 

organizzativa. Gli ambienti scolastici sono tra i contesti in cui gli episodi avvengono con maggiore 

frequenza. I soprusi e le violenze avvengono in classe, ma anche nei corridoi, nel cortile, nei bagni, 

negli spogliatoi della palestra o nei laboratori. È importante monitorare gli spazi dedicati alla 

ricreazione e ai momenti meno strutturati della giornata o dell’attività scolastica al fine di 

migliorare le modalità di sorveglianza degli alunni.  

Tale approccio comporta la necessità di elaborare un piano di azioni che favorisca l’integrazione di 

esigenze e competenze presenti nella comunità scolastica.  

La scuola si impegna dunque a prevenire e contrastare possibili episodi di bullismo realizzando 

interventi anche con le agenzie educative pubbliche, l’Ente locale e con il privato sociale presenti 

sul territorio.  

L’Istituto fa parte dell’Osservatorio contro la Dispersione Scolastica Distretto 12, che negli anni è 

divenuto punto di riferimento nel territorio favorendo e coordinando i rapporti tra le istituzioni 

scolastiche e Enti locali, Servizi Sanitari, Associazioni culturali, Centri di ricerca, di formazione e di 

documentazione. 
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FORMAZIONE 

La scuola è l’ambito in cui il bullismo e la prevaricazione in genere si esprime maggiormente e tutti 

gli utenti scolastici, a vario titolo, possono essere coinvolti nel fenomeno: alunni, genitori, 

insegnanti, personale non-docente e dirigenti. È dunque particolarmente importante che tutti i 

soggetti abbiamo le competenze per affrontare tali situazioni, ma è ancora più importante 

prevedere percorsi specifici per la prevenzione di tali fenomeni. È auspicabile creare un modalità 

di lavoro che favorisca azioni di sistema, sinergia e collaborazione tra i vari soggetti istituzionali e 

territoriali per progettare, implementare e monitorare un comune piano d’azione contro le varie 

forme di prepotenze e bullismo attraverso, una modalità plurifattoriale. 

L’Istituto si impegna a programmare attività volte alla: 

1. Informazione /formazione per gli studenti; 

2. Formazione degli insegnanti (Generazioni Connesse, incontri di formazione, …); 

3. Formazione dei collaboratori scolastici (presentazione dell’argomento bullismo, come 

riconoscerlo e come intervenire);  

4. Formazione dei genitori (incontri di formazione con esperti esterni o autoformazione all’interno 

dei locali della scuola). 
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Organizzazione didattica  
 

DIPARTIMENTI. 

Questi, a seconda delle esigenze di natura didattico-progettuale, si riuniscono per assi o per 

discipline. 

Gli assi culturali assunti dalla scuola sono:  

 

- Asse dei Linguaggi (italiano, lingue straniere, scienze motorie, religione, grafica, arti grafiche)  

- Asse Storico-Sociale (storia, geografia, diritto, economia aziendale, psicologia) 

- Asse Logico- Matematico (matematica, informatica, LTT) 

- Asse Scientifico-Tecnologico (scienze, biologia, fisica, chimica, anatomia, laboratorio di 

acconciatura, laboratorio estetica). 

 

La valenza strategica dei Dipartimenti si realizza nella dimensione collegiale della cooperazione tra 

docenti. Il loro fine è quello di innalzare la qualità del processo educativo per garantire il successo 

formativo di ciascun allievo, nessuno escluso.  

All’interno dei dipartimenti vengono:  

● concordate e adottate nuove strategie di insegnamento, soprattutto nelle prime classi 

secondo una didattica laboratoriale;  

● definite per le prime classi conoscenze e abilità irrinunciabili comuni da valutare in maniera 

oggettiva ed effettuata, preferibilmente, da parte di docenti di classi parallele;  

● definite per le classi successive obiettivi in termini di competenze, valutati secondo quanto 

definito nel quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) con 

certificazione delle competenze in uscita per gli studenti della seconda;  

● revisionati i curriculi e le rubriche di valutazione. 

 

CONSIGLI DI CLASSE  
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Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti della classe e dalla componente elettiva 

costituita da due genitori e da due allievi. Il Consiglio si riunisce almeno cinque volte durante il 

corso dell'anno. Esso è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal Coordinatore di 

classe, nominato dal Capo d'Istituto. I Compiti del Consiglio di Classe sono: programmare il piano 

annuale delle attività della classe; verificare le attività didattiche; proporre le attività scolastiche; 

formulare proposte per l'adozione dei libri di testo; formulare proposte di sperimentazione; 

programmare le attività di recupero e sostegno.  

 

COORDINATORI DI CLASSE 

Al fine di garantire un servizio efficace all’utenza, sono elencate, di seguito, le funzioni e i compiti 

che i coordinatori di classe dovranno svolgere nell’espletamento della loro funzione. 

Il coordinatore di classe: 

● è punto di riferimento per i problemi che sorgono all’interno della classe e per i 

comportamenti degli allievi; 

● è responsabile degli esiti del lavoro del Consiglio di Classe (CdC); 

● è facilitatore dei rapporti fra i docenti della classe. 

In rapporto agli alunni della classe: 

● si informa sulle situazioni a rischio e cerca soluzioni adeguate in collaborazione con il CdC 

(tutoraggio); 

● controlla che gli alunni riportino ai genitori le comunicazioni scuola/famiglia; 

● accoglie le richieste in merito alle assemblee di classe, dà indicazioni per la conduzione 

dell’assemblea e custodisce i verbali d’assemblea; 

● tiene i rapporti con i rappresentanti degli alunni facendosi tramite tra questi, il CdC e la 

dirigenza. 

In rapporto ai colleghi della classe: 

● monitora settimanalmente/mensilmente le assenze degli alunni (entro l’ultimo giorno di 

ciascun mese); 

● controlla il registro di classe on line (assenze, ritardi.). 

In rapporto ai genitori: 
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● illustra il PTOF, i progetti (PTOF/PON), il regolamento di istituto, il patto di 

corresponsabilità durante il primo incontro scuola/famiglia; 

● informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà (assenze, andamento didattico-

disciplinare, disagi); 

● tiene i rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe, ne chiede e ne promuove il 

contributo e la partecipazione attiva; 

● partecipa agli incontri previsti dall’Organo di Disciplina; 

● presenta le schede di valutazione a conclusione di ciascun quadrimestre / bimestre; 

In rapporto al consiglio di classe: 

● ha un ruolo di guida e di coordinamento; 

● relaziona in merito all’andamento generale della classe; 

● elabora la progettazione coordinata della classe; 

● coordina interventi di recupero, di consolidamento e di valorizzazione delle eccellenze; 

● verifica il corretto svolgimento di quanto concordato in sede di progettazione; 

● propone, ravvisata la necessità, riunioni straordinarie del CdC; 

● coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio 

(intermedio e finale); 

● coordina, laddove siano presenti, i progetti che ampliano l’offerta formativa inclusi quelli in 

collaborazione con le agenzie del territorio e/o finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE). 

In rapporto alla dirigenza della scuola 

● condivide la visione dell’Istituto che è espressa nel PTOF; 

 

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Provvede alla gestione del Registro dei verbali. È addetto alla verbalizzazione delle riunioni del 

Consiglio di classe, comprese le sedute di scrutinio, in particolare: 

• lo scrutinio del 1° Quadrimestre (scrutinio intermedio); 

• lo scrutinio del 2° Quadrimestre (giugno); 

• l’integrazione dello scrutinio finale (settembre). 
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Lavora a stretto contatto con il Coordinatore di classe, coadiuvandolo in materia di 

programmazione, coordinamento didattico, rapporti interdisciplinari e dialogo con le famiglie. 

Più precisamente: 

• collabora con il Coordinatore di classe nella predisposizione dei dati informativi riguardanti la 

classe, richiesti dall’o.d.g. delle riunioni; 

• durante le sedute del Consiglio di classe, registra le informazioni e le dichiarazioni da inserire 

nel verbale; 

• procede alla lettura del verbale delle sedute precedenti, ancora da approvare; 

• cura la raccolta di tutti i documenti del Consiglio di classe, rendendoli disponibili per ogni 

consultazione; 

• procede alla stesura del verbale in forma compiuta e lo sottopone all’approvazione del 

Presidente (Coordinatore o Dirigente Scolastico); 

• firma il verbale, una volta redatto in via definitiva. 

Indicazioni per la redazione del verbale 

• va compilato possibilmente secondo il facsimile proposto nell’apposita sezione del software 

scolastico; 

• va redatto in modo completo e ordinato; 

• va redatto senza cancellature; eventuali correzioni possono esserci solo se vidimate dal 

Dirigente scolastico; 

• va letto e firmato dal Presidente (Coordinatore di classe o Dirigente scolastico); 

• va incollato e timbrato in tutte le sue pagine; 

• va consegnato rispettando le scadenze: il verbale deve essere compilato e consegnato al 

massimo entro 7 giorni dalla data della riunione in vicepresidenza. 

 

IL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO (N.I.V.)  

Il concetto di valutazione è una diretta filiazione dell’idea dell’autonomia che è la nuova strategia 

di “decentralizzazione del sistema scolastico” basata sull’innovazione. I risultati 

dell’apprendimento, le competenze effettivamente acquisite, i parametri di dispersione scolastica 

hanno una rilevanza notevole sui processi formativi. Al fine di garantire il successo formativo di 
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tutti e di ciascuno, l’Istituto si è dotato di un gruppo di autovalutazione al fine di garantire il buon 

risultato delle strategie didattiche e organizzative attuate. Il gruppo di lavoro predisporrà 

attraverso la ricerca di un modello di valutazione adatto alla realtà un piano di miglioramento delle 

strategie definendo gli obiettivi da conseguire nel modo seguente:  

• Specifici: cioè precisi rispetto a ciò che si vuole realizzare; 

• Misurabili: monitorati attraverso indicatori precisi;  

• Achievable: raggiungibili in tempi brevi;  

• Realistici: a portata di tutti;  

• Temporizzati: ben cadenzati con tappe iniziali, intermedie e finali. 

 

ANIMATORE DIGITALE  

Con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), pilastro fondamentale della legge 107/2015, 

all’interno della scuola è stata individuata dal Dirigente una figura di sistema, l’animatore digitale, 

che predisporrà, nel corso del triennio, una serie di azioni volte all’incremento dell’uso delle nuove 

tecnologie: 

- formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola; 

- formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la didattica digitale 

integrata; 

- formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale; 

- formazione dei tutor alternanza scuola/ lavoro all’utilizzo del software SORPRENDO; 

- partecipazione a progetti in rete attraverso l’uso di webinar per sviluppare nei docenti la 

capacità di utilizzare la Tecnologia e la didattica per progetti. 

Il dettaglio dell'attività e degli obiettivi della scuola, nell’area delle tecnologie informatiche, in 

coerenza con le linee guida del PNSD e del PTOF, sono evidenziate nel Piano di Formazione e nel 

PDM. 
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ll Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019 

Il presente Piano di formazione tiene conto del Piano per la formazione dei docenti 2016-19 reso 

noto dal MIUR in data 3 ottobre 2016. Il Piano, redatto in riferimento al comma 124 della Legge 

107/2015 e agli artt. 26 e 29 del CCNL 2006/09, è un vero e proprio quadro di riferimento per la 

formazione e lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola – docenti, Dirigenti e 

personale ATA - e fornisce le linee guida alle scuole affinché, in fase progettuale, si rendano gli 

interventi formativi coerenti e sistematici.  

Infatti, il Piano mette in relazione i diversi piani dell'azione formativa collegando gli obiettivi del 

piano nazionale con quelli delle scuole e dello sviluppo professionale di ogni docente.  

I livelli della formazione cui si fa riferimento nel Piano consentiranno a tutti i docenti la possibilità 

di:  

1. Partecipare alle unità formative progettate dalle scuole dell’Ambito 18PA02 di 

appartenenza e che ha nella D.D. “N.Garzilli” la sua scuola capofila; 

2. Partecipare alle unità formative che saranno implementate dalla scuola in risposta 

prioritariamente alle criticità emerse dall’analisi interna del RAV ed anche ai bisogni 

formativi espressi dai Dipartimenti sia dal monitoraggio dei bisogni formativi;  

3. Partecipare alle unità formative cui ogni docente potrà decidere di aderire in risposta ai 

propri bisogni formativi. 

Il Piano Formativo Triennale contribuisce alla definizione del Piano individuale di Sviluppo 

Professionale.  

Il piano individuale, inserito nel portfolio del docente, si articola in tre macro-aree: 

COMPETENZE AREE DELLA FORMAZIONE 

Competenze didattiche • Autonomia didattica e organizzativa  

• Valutazione e miglioramento  

• Didattica per competenze  

• Innovazione metodologica. 

Competenze per la scuola inclusiva • Integrazione, competenze di cittadinanza 

e cittadinanza globale, inclusione e 
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disabilità  

• Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile. 

Competenze professionali • Lingue straniere  

• Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento  

• Scuola e lavoro. 

 

La formazione organizzata in unità formative  

La scuola articolerà le attività di formazione in unità formative che, programmate e attuate su 

base triennale, dovranno essere coerenti con il Piano Nazionale e con il proprio Piano formativo.  

Le unità formative potranno essere promosse e attestate dalla scuola, dalle reti di scuole, dalle 

Università, dai consorzi universitari., da altri soggetti accreditati purché le azioni siano coerenti 

con il Piano di formazione della scuola. 

La scuola deve garantire ad ogni docente almeno un’unità formativa per ogni anno scolastico. 

 

Le unità formative potranno prevedere: 

• Formazione in presenza 

• Formazione on-line 

• Sperimentazione didattica 

• Lavoro in rete 

• Approfondimento personale e collegiale 

• Documentazione e forme di restituzione alla scuola 

• Progettazione e rielaborazione 

 

Le attività formative saranno suddivise in moduli non inferiori a 5 ore e non superiori a 10 ore, i 

docenti potranno selezionarli a seconda delle proprie esigenze formative. Per ogni modulo verrà 
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rilasciato il certificato di competenze, l’attestato di formazione verrà rilasciato al completamento 

di 25 ore minime di formazione. Ogni modulo dovrà essere frequentato per non meno del 70%. 

 

Le fonti di finanziamento del Piano di Formazione 

• Legge 107/2015  

• PON 2014-2020  

• Altri Fondi MIUR  

• Carta del docente  
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Qui di seguito il dettaglio del Piano di Formazione della scuola nel triennio preso in considerazione. 

 

Piano Formazione e PNSD 2016-2017 

Tipologia Corso Destinatari Tipologia Formatore 

Certificazione informatica 

corsi di formazione per la certificazione 

informatica EiPass e/o ECDL 

Docenti, Alunni, 

Personale ATA 

Risorsa Interna 

Formata 

Corso di formazione per l’utilizzo delle 

App della G – Suite 

Docenti Risorsa Interna 

Formata 

Corso di formazione Google Classroom Docenti Risorsa Interna 

Formata 

Corso di formazione per la 

creazione/gestione di corsi e learning su 

piattaforma Moodle, Edmodo 

Docenti Risorsa Interna 

Formata 

Corso di formazione per l'introduzione 

della stampa 3D nella pratica didattica 

Docenti e Tecnici Risorsa Interna 

Formata / Risorsa 

Esterna 

Corso di formazione LIM: l’uso della LIM 

con utilizzo di applet interattive e di 

risorse multimediali all’interno del 

processo di insegnamento – 

apprendimento in aula: Parte 1 – 

discipline linguistiche; Parte 2 – 

Matematica ed economia 

Docenti Risorsa Interna 

Formata 
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Corsi di formazione sugli strumenti Cloud, 

CMS e Authoring (Dropbox, Moodle, 

Edmodo, HotPotatoes, QuizFaber, 

Questbase,…) per la condivisione dei 

materiali didattici e per la produzione di 

corsi, quiz e verifiche interattive. 

Docenti Risorsa Interna 

Formata 

Seminario sul Piano Nazionale Scuola 

Digitale 

Docenti Risorsa Interna 

Formata 

Animatori digitali Animatore Digitale USR 

Team digitale Docenti del team USR 

Quiz e Gamification Docenti Risorsa Interna 

Formata 

PON formazione team digitale Docenti del team USR 

  

Piano Formazione e PNSD 2017-2018 

Tipologia Corso Destinatari Tipologia Formatore 

Certificazione informatica 

corsi di formazione per la certificazione 

informatica EiPass e/o ECDL 

Docenti, Alunni, 

Personale ATA 

Risorsa Interna 

Formata 

Corso LIM: l’uso della LIM con utilizzo di 

applet interattive e di risorse 

multimediali all’interno del processo di 

insegnamento – apprendimento in aula 

Docenti Risorsa Interna 

Formata 
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Corso LIM: integrazione tra tablet, 

smathphone e LIM per lo sviluppo di 

unità didattiche di apprendimento 

(BYOD) 

Docenti Risorsa Interna 

Formata 

Corso di formazione per l’utilizzo delle 

App della G – Suite (ex Google for 

Education) 

Docenti Risorsa Interna 

Formata 

Corso di formazione Google Classroom Docenti Risorsa Interna 

Formata 

Corso di formazione: Storytelling, Blog e 

Infografiche nella pratica didattica 

Docenti Risorsa Interna 

Formata 

Web solution for the classroom Docenti Risorsa Interna 

Formata 

E - Portfolio Docenti Risorsa Interna 

Formata 

Animatori digitali Animatore Digitale USR 

Team digitale Docenti del team USR 

 

Curricolo e progettazione 2016-2017 

Tipologia Corso Destinatari Tipologia Formatore 

Revisione guidata dei curricula disciplinari Docenti Risorsa Esterna 

Didattica e valutazione delle competenze Docenti Risorsa Esterna 
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“La valutazione: una dimensione che 

attraversa la costruzione del curricolo 

verticale delle competenze. Un esempio 

agito al tempo della media education: la 

costruzione della reading literacy”. 

Docenti Risorsa Esterna 

Formazione CLIL Docenti Risorsa Interna 

Formata /Risorsa 

Esterna 

Service learning Docente/i Risorsa Interna 

Formata /Risorsa 

Esterna 

 

Curricolo e progettazione 2017-2018 

Tipologia Corso Destinatari Tipologia Formatore 

Formazione CLIL Docenti DNL Risorsa Interna 

Formata /Risorsa 

Esterna 

Service learning Docente/i Risorsa Interna 

Formata / Risorsa 

Esterna 

Didattica Innovativa Docenti Risorsa Interna 

Formata / Risorsa 

Esterna 

Apprendimento delle competenze in 

matematica basato sulla didattica per 

problemi 

Docenti del 

Dipartimento di 

Matematica 

Autoformazione 

MIUR/CRICD: “Scuola e comunicazione 

per la valorizzazione dei siti UNESCO 

Docenti Risorse Esterne 
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Formazione Crocus Docente/i Risorse esterne 

Formazione ISTAT Docenti Risorse esterne 

  

Piano Formazione ed Avanguardie Educative 2016-2017 

Titolo Destinatari Tipologia Formatore 

Bocciato con credito 

  

Docenti INDIRE 

On-line ed in presenza 

Flipped classroom 

  

Docenti INDIRE 

On-line ed in presenza 

  

Piano Formazione ed Avanguardie Educative 2017-2018 

Titolo Destinatari Tipologia Formatore 

Bocciato con credito 

  

Docenti INDIRE 

On-line ed in 

presenza 

Debate Docente /i INDIRE 

On-line ed in 

presenza 

e Risorsa Interna 

Formata 
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Flipped classroom 

  

Docenti INDIRE 

On-line ed in 

presenza 

  

Piano Formazione e INDIRE 2016 - 2017 

Titolo Destinatari Tipologia Formatore 

“I nodi della didattica per competenze in 

una prospettiva di valutazione di 

processo e di risultato. Un esempio agito 

nella costruzione del curricolo, di 

riflessione sulla lingua 

Docenti Risorsa Esterna 

“Didattica della grammatica valenziale: 

dal modello teorico al laboratorio di 

grammatica in classe”, 

Docenti Risorsa Esterna 

  

Piano Formazione e INDIRE 2017 - 2018 

Titolo Destinatari Tipologia Formatore 

“Didattica della grammatica valenziale: 

dal modello teorico al laboratorio di 

grammatica in classe”, 

Docenti Risorsa Esterna 

  

Piano Formazione e PDM 2016 – 2017 

Titolo Destinatari Tipologia 

Formatore 



78 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

EINAUDI PARETO 

Supporto al miglioramento Staff Risorsa Esterna 

  

Piano Formazione e PDM 2017 – 2018 

Titolo Destinatari Tipologia Formatore 

RAV e PDM docenti Risorsa Interna 

Formata/Risorsa 

Esterna 

  

Piano Formazione ed Internazionalizzazione della Scuola 2016 – 2017 

Titolo Destinatari Tipologia Formatore 

Erasmus animatori digitali Docente Agenzie di 

formazione Esterne 

Erasmus KA1 corso serale “teacher in 

action for adults”, 

Docenti serali Agenzie di 

formazione Esterne 

  

Piano Formazione ed Internazionalizzazione della Scuola 2017 – 2018 

Titolo Destinatari Tipologia Formatore 

Erasmus KA1 Personale della scuola Agenzie di formazione 

Esterne 

Implementazione di nuove 

metodologie scolastiche: la scuola 

incontra il MIT (Massachusetts 

Institute of Technology ). 

Docenti Agenzie di formazione 

Esterne 
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Piano Formazione e Area Inclusione ed Integrazione 2016 - 2017 

Titolo Destinatari Tipologia 

Formatore 

"Formazione dei referenti/coordinatori 

dei processi sui temi della disabilità e 

dell'inclusione 

referenti/coordinatori 

dei processi sui temi 

della disabilità e 

dell'inclusione. 

MIUR – CTRH 

Priorità 4.5 del 

Piano per la 

formazione docenti 

2016/19" 

  

Piano Formazione e Area Inclusione ed Integrazione 2017 - 2018 

Titolo Destinatari Tipologia 

Formatore 

Formazione per il GOSP FS H - Coordinatrici Dip. 

Sost - Ref. Abuso e 

maltrattamenti 

Formazione in rete 

Scuola polo: "Ist. 

Compr. De Amicis" 

"Formazione dei referenti/coordinatori 

dei processi sui temi della disabilità e 

dell'inclusione 

referenti/coordinatori 

dei processi sui temi 

della disabilità e 

dell'inclusione. 

MIUR – CTRH 

Priorità 4.5 del 

Piano per la 

formazione docenti 

2016/19" 

  

Piano Formazione e Salute e Sicurezza a Scuola 2017 - 2018 

Titolo Destinatari Tipologia 

Formatore 

Primo soccorso e utilizzo del 

defibrillatore  

Docenti Ente Esterno 
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Sicurezza sul posto di lavoro Dirigente Vicepreside 

Fiduciaria 

Ente Esterno 
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Piano Formazione e Formazione Ambito 18 

Annualità 2017 – 2018 

In attuazione del Piano Nazionale Formazione per la formazione di cui al DM 797 del 19 ottobre 

2016 sono state individuate per ogni Ambito della Sicilia le scuole capofila che erogheranno 

attività formative attraverso i Fondi Ministeriali. 

L’ISS Einaudi Pareto ha provveduto ad iscrivere i docenti ed il personale non docente, su loro 

domanda, ad attività di formazione che, per l’Ambito di pertinenza della scuola, il 18, verranno 

gestite dalla DDS Garzilli. 

La formazione di Ambito per i docenti prevede 9 aree di intervento a cui gli stessi sono stati iscritti 

previa supervisione del Dirigente Scolastico che ha verificato la necessaria coincidenza tra bisogni 

professionali individuali e bisogni professionali della scuola in coerenza con il PTOF ed il PDM. 
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Qui di seguito il dettaglio. 

Area Numero docenti 

iscritti 

1 Autonomia Organizzativa e Didattica 1 

2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze 

di base 

4 

3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 11 

4 Competenze di lingua straniera 12 

5 Inclusione e disabilità 12 

6 Coesione sociale e prevenzione 17 

7 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 4 

8) Scuola e Lavoro 3 

9) Valutazione e Miglioramento 4 

Personale non docente 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso 1 

La nuova disciplina in materia di appalti pubblici 1 

Le procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico 1 
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Piano Formazione 2018/2019 

UNITÀ FORMATIVA DESTINATARI MODALITÀ 

Certificazione informatica Docenti, Alunni, Personale 

ATA 

In presenza 

Formazione e autoformazione 

sul nuovo esame di Stato 

Docenti In presenza e Blended 

Competenze digitali Docenti In presenza 

Cloud Computing  Docenti Blended 

Debate Docenti In presenza in collaborazione 

con un’esperta slovena 

Erasmus KA2 “Cloud 

Computing in the European 

schools” 

Docenti e alunni  Percorsi formativi 

internazionali 

Erasmus KA2 

Implementazione Debate 

Docenti e alunni  Percorsi formativi 

internazionali 

CLIL Docenti In presenza 

Grammatica Valenziale / 

Valutazione dinamica 

Docenti In presenza 

Bullismo e CyberBullismo Docenti In presenza 
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Dal monitoraggio effettuato all’inizio dell’anno scolastico emergono le seguenti le esigenze 

formative: 
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Ambienti di apprendimento e fabbisogno di infrastrutture, attrezzature 

e materiali  
La scuola si è aggiudicata i finanziamenti per la realizzazione di LABORATORI DIDATTICI 

INTERATTIVI - PON 2014/2020 FESR 10.8.1. FESRPON-SI-2018-113 per la realizzazione di laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. 

L’obiettivo era quello di costruire, nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo d’istruzione, nuovi 

laboratori o rinnovare quelli già esistenti. 

Il finanziamento si inserisce nel quadro dei fondi strutturali europei Pon 2014-2020. Si tratta, nello 

specifico, del Fondo europeo di sviluppo regionale 

Le attrezzature tecnologiche permetteranno di trasformare, secondo le diverse esigenze 

didattiche, le aule in assetto tradizionale in ambienti di apprendimento dinamici e amplieranno la 

dotazione tecnologica della scuola;  

In entrambe le sedi è già presente un ambiente di apprendimento funzionale alla simulazione 

d'impresa e un software di simulazione d'impresa.  

 

Scelte organizzative e gestionali  
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF la scuola è 

organizzata secondo il seguente organigramma:  

 

ORGANIGRAMMA 
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ALLEGATI 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
 

Comportamento Voto 

1) Ruolo collaborativo e propositivo all’interno della classe, con ottima socializzazione. 
2) Correttezza e sensibilità nel comportamento durante le lezioni. 
3) Puntualità e rispetto delle consegne. 
4) Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell’Istituto ed in 

orario extracurriculare, compresi i viaggi di istruzione, disponibilità alla collaborazione con 
docenti e/o compagni durante l’attività didattica. 

5) Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto e dei luoghi, anche esterni, in 
cui si svolgono attività didattico-educative (compresi i viaggi di istruzione), come fattore di 
qualità della vita scolastica. 

6) Rispetto assoluto delle norme previste in materia di sicurezza. 
7) Assenze ≤ 10% 

10 

1) Ruolo collaborativo all’interno della classe. 
2) Correttezza nel comportamento durante le lezioni. 
3) Puntualità e rispetto delle consegne. 
4) Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell’Istituto ed in 

orario extracurriculare, compresi i viaggi di istruzione, disponibilità alla collaborazione con 
docenti e/o compagni durante l’attività didattica. 

5) Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto e dei luoghi, anche esterni, in cui 
si svolgono attività didattico educative (compresi i viaggi di istruzione), come fattore di 
qualità della vita scolastica. 

6) Rispetto assoluto delle norme previste in materia di sicurezza. 
7) 10%< assenze ≤15% 

9 

1) Partecipazione all’attività didattica ed agli interventi educativi. 
2) Adeguatezza nel comportamento durante le lezioni. 
3) Puntualità e rispetto delle consegne. 
4) Atteggiamento responsabile durante le attività didattiche, anche al di fuori dell’Istituto ed in 

orario extracurriculare, compresi i viaggi di istruzione. 
5) Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto e dei luoghi, anche esterni, in 

cui si svolgono attività didattico-educative (compresi i viaggi di istruzione) come fattore di 
qualità della vita scolastica. 

6) Rispetto delle norme previste in materia di sicurezza. 
7) 15%< assenze ≤20% 

8 

1) Interesse selettivo e partecipazione attenta, ma non sempre attiva, al dialogo educativo. 
2) Atteggiamento e linguaggio non sempre corretti durante le lezioni.  
3) Numerosi ritardi e consegne non sempre rispettate. 
4) Atteggiamento non sempre responsabile e scarso interesse durante le attività al di fuori 

dell’Istituto, svolte anche in orario extracurriculare, compresi i viaggi di istruzione.  
5) Poco rispetto nei confronti delle strutture e degli spazi dell’Istituto e dei luoghi, anche esterni, 

in cui si svolgono attività didattico educative. 
6) Qualche raro episodio di mancato rispetto del Regolamento di Istituto, ma sostanziale rispetto 

7 
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delle norme previste in materia di sicurezza. 
7) 20%< assenze ≤25% 

1) Interesse selettivo e partecipazione tendenzialmente passiva al dialogo educativo. 
2) Uso di un linguaggio poco corretto ed inadeguato all’ambiente. 
3) Numerosi ritardi (ingressi a 2 h o uscite anticipate e ritardi nel giustificare.) 
4) Ruolo non costruttivo all’interno del gruppo classe e rapporti interpersonali non sempre 

corretti. 
5) Numerose note sul registro (fino a n. 10). Frequente disturbo all’attività didattica, anche al di 

fuori dell’Istituto, svolta pure in orario extracurriculare, compresi i viaggi di istruzione. 
6) Scarso rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto e dei luoghi, anche 

esterni, in cui si svolgono attività didattico-educative (compresi i viaggi di istruzione). 
7) Infrazioni lievi delle norme previste in materia di sicurezza. 
8) Episodi di mancato rispetto nei confronti dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto 

e dei luoghi, anche esterni (sospensione da 1 a 14 giorni). 
9) Assenze >25% 

6 

1) Mancanza di interesse e partecipazione al dialogo educativo e all’attività didattica. 
2) Ruolo particolarmente negativo all’interno del gruppo classe, con grave e frequente disturbo 

all’attività didattica (numerosissime note disciplinari).   
3) Atteggiamento irresponsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell’Istituto. 
4) Comportamento lesivo della dignità dei compagni e del personale della scuola. 
5) Mancato rispetto dell’integrità delle strutture, degli spazi comuni e dei luoghi, anche esterni 

all’Istituto, in cui si svolgono attività didattico-educative (compresi i viaggi di istruzione). 
Occupazione illegittima degli spazi scolastici. 

6) Infrazioni gravi delle norme di sicurezza e danneggiamento di dispositivi di sicurezza. 
7) Violazione reiterata al regolamento di Istituto, con ripetute note e sospensioni, di durata pari 

o superiore a 15 giorni. 

5 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE COMUNE PER TUTTE LE DISCIPLINE 
 

LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 

 

DESCRITTORI 

L1 

LIVELLO INIZIALE 

3/4 

3 (scarso) Assenza di impegno, conoscenze episodiche e 

frammentarie.  

4 (insufficiente) Conoscenze scarse, limitate capacità di 

applicazione, autonomia insufficiente. Limitata la partecipazione 

ai contesti di apprendimento. 

 

L2 

LIVELLO BASE 

5/6 

5 (mediocre) Debole acquisizione di alcune conoscenze 

essenziali, difficoltà nella rielaborazione e nell’uso dei linguaggi 

specifici. Autonomia limitata a compiti essenziali. Partecipazione 

ed impegno da stimolare continuamente 

6 (sufficiente) Conoscenze superficiali e capacità di applicazione 

a contesti di apprendimento noti. Sufficienti capacità di 

rielaborazione e uso dei linguaggi specifici. Partecipazione ed 

impegno non sempre costanti. 

 

 

L3 

 

LIVELLO INTERMEDIO 

7-8 

7 (discreto) Conoscenze complete applicate con sicurezza in 

contesti noti. Discrete le capacità di rielaborazione ed uso dei 

linguaggi specifici. Impegno e partecipazione costanti. 

8 (buono) Conoscenze complete e approfondite che applica 

anche in contesti non noti, sicurezza nell’esposizione e nella 

rielaborazione con uso dei linguaggi specifici. Buone competenze 

di argomentazione e di sintesi. Impegno e partecipazione 

costanti. 

 

L4 

 

LIVELLO AVANZATO 

 9-10 

9 (ottimo) Possesso sicuro di conoscenze, di linguaggi e metodi 

che utilizza anche in ambienti diversi da quelli nei quali le 

competenze sono maturate. Processi di autovalutazione e 

regolazione del proprio sapere, presenti. Impegno e 

partecipazione costanti e proattivi 

10 (eccellente) Livello più alto di maturazione e sviluppo che 

consente un uso creativo e personale delle competenze in 

ambienti differenziati e non abituali. Ottime capacità di 

autovalutazione e regolazione del proprio sapere. Impegno e 

partecipazione costanti e proattivi 
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SCHEDA PROGETTO 

Nome del progetto 
 

 
 

 

Valutazione degli effetti positivi e negativi 

Effetti positivi 
all’interno della scuola a 

medio termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

    

 

 

 

Caratteri innovativi 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui 
all’Appendice A (obiettivi triennali descritti dalla 
legge 107/2015) e All’appendice B (principi delle 
idee delle Avanguardie Educative) 

  
 

 

 

 

Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Numero di ore 
aggiuntive 

previste 

Costo 
previsto 

Fonte finanziaria 

Dirigente 
scolastico 

    

Docenti     

Personale ATA     
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Altre figure     

 

Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali  

esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

(una scheda per ciascuna azione) 

Indicazioni  
 

Titolo   

 Responsabile   

 Data di inizio e fine  

 
La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 

 

Obiettivi operativi Indicatori di 
valutazione 

 
 
 
 
 

 

Obiettivi di processo di 
riferimento 

 

Risorse umane necessarie 
 

 

Destinatari (diretti ed 
indiretti)  
 

 

 Budget previsto  
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La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali 
fasi di attuazione 
 

 
 
 
 
 

Descrizione delle attività 
per la diffusione  
 
 
 

 

Il monitoraggio e i 
risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 
 

 

Risultati attesi 
 

 

Note sul monitoraggio 
 

 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle 
azioni 
 

 

Descrizione delle attività di 
diffusione dei risultati 

 

Note sulle possibilità di 
implementazione  
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Tempistica 

     Pianificazione delle attività (contare i mesi dall’avvio del Piano di   

ATTIVITA’     miglioramento, progettazione inclusa)     

          

                

   1 2 3 4 5 6 7  8 9 

          

            

         

            

          

            

              

              

              

 

Monitoraggio 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/necessità di 
aggiustamenti 
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ORGANIGRAMMA 
 
STAFF DIRIGENZIALE  
 
Collaboratore del DS - Prof.ssa Condò M. Luisa 
Svolge tutte le funzioni in sostituzione del Dirigente Scolastico previste dalla normativa;  

E’ Responsabile per la Sicurezza nel rispetto del D.L.vo n.81/2008 e successive integrazioni e norme di attuazione 
comprese quelle predisposte da questa Istituzione scolastica;  

Gestisce i rapporti esterni (EE.LL., Agenzie, Associazioni, Genitori) ed interni (alunni, docenti, amministrativi ed 
ausiliari);  

Applica e coordina le norme sulla privacy D.L.vo n.196/2003;  

È supporto organizzativo alla didattica  
Il docente nello svolgimento degli incarichi, delle attività o compiti, si atterrà alle seguenti direttive di massima:  

● Assicurare l’unitarietà dell’offerta formativa prevista dal POF;  

● Raggiungere gli obiettivi generali stabiliti dal POF, nel Regolamento d’Istituto e nella carta dei servizi;  

● Contribuire alla cura dell’immagine della scuola all’interno e all’esterno di essa;  

● Tenere informato il Dirigente Scolastico sulle iniziative che si intendono assumere e sui provvedimenti 
adottati;  

Il docente nell’ambito dell’incarico attribuito dovrà assolvere inoltre ai seguenti compiti specifici:  
● Realizzare, secondo quanto previsto dal D.L.vo 81/2008 e sim, nonché dai documenti di valutazione dei rischi 

e dal DUVRI, le migliori condizioni di sicurezza per gli operatori scolastici, per gli alunni, per i fornitori di 
servizi e per i cittadini che anche in via temporanea, possono trovarsi negli edifici scolastici;  

● Vigilare sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione adottate provvedendo con tempestività alla loro 
integrazione se inadeguate;  

● Sovrintendere alle prove di evacuazione presso gli edifici scolastici;  
● Collaborare con la F.S.1 alla predisposizione delle azioni del miglioramento del PTOF;  

● Gestire in collaborazione con la F.S. area 3, l’accoglienza, l’inserimento dei docenti in ingresso, rilevarne i 
disagi nel lavoro ed attivare modalità e/o interventi di risoluzione;  

● Formulare le circolari per l’attuazione del PTOF;  

● Gestire la concessione di permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata, assenze e ritardi degli allievi;  

● Analizzare la situazione degli studenti pendolari;  

● Gestire la concessione di permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata agli alunni pendolari;  

● organizzare e coordinare i rapporti e le comunicazioni con le famiglie;  

● Predisporre l’orario di ricevimento individuale dei genitori;  

● Sostituire i docenti;  

● Organizzare le riunioni con la preparazione dei fascicoli;  

● Organizzare l’orario in caso di sciopero;  

● Collaborare nella predisposizione delle circolari interne per docenti e alunni;  

● Coordinare le assemblee di classe e d'istituto;  

● Organizzare le riunioni con la preparazione dei fascicoli;  

● Controllare e vigilare sul funzionamento dei servizi, sul rispetto delle regole, del Regolamento d’Istituto da 
parte degli allievi sul generale svolgimento delle attività nel plesso, sul rispetto dell’orario nello svolgimento 
delle attività curriculari ed extracurriculari;  

● Coordinare e controllare le funzioni dei collaboratori di sede e di plesso;  

● Coordinare le attività aggiuntive svolte dai docenti;  

● Curare l’elaborazione di proposte finalizzate ad un’ottimizzazione dell’organizzazione e della gestione delle 
risorse.  
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Ulteriori deleghe e compiti - ove ricorrano le condizioni – verranno assegnati con successivi provvedimenti, concordati 
di volta in volta con il Dirigente Scolastico. 
 
Secondo Collaboratore - Prof. Luppino Gaspare 
Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza del Collaboratore Vicario e sostituisce quest’ultimo in caso di 
assenza dello stesso;  

Supporta il lavoro del Dirigente Scolastico;  

Collabora con il Collaboratore Vicario:  
- alla sostituzione dei docenti;  

- all’analisi della situazione degli studenti pendolari;  
Partecipa allo staff di presidenza;  

Organizza e coordina le riunioni dei Consigli di Classe;  

Controlla il rispetto del Regolamento d’istituto da parte degli alunni;  

Verbalizza le riunioni del Collegio Docenti;  

Predispone, in collaborazione con un Tecnico individuato dal DSGA, l’agenda del P.T.O.F: (riepilogo, giornaliero, 
settimanale, mensile, di tutte le attività e i progetti curriculari ed extracurriculari);  

Individua misure per la sicurezza, l’igiene e la salute sul luogo di lavoro;  

Collabora nella gestione e rilevazione dei ritardi e delle uscite anticipate degli alunni anche in assenza del 
Collaboratore Vicario;  

Cura i contatti con le famiglie; 

Supervisiona la predisposizione dei registri delle attività progettuali e non (studio assistito, corsi di recupero etc.); 

Collabora con il Referente per l’Alternanza all’organizzazione delle visite aziendali;  
Collabora con il Collaboratore Vicario:  

all’analisi della situazione degli studenti pendolari;  

alla gestione della concessione di permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata agli alunni pendolari;  

al controllo del rispetto delle regole all’interno della Comunità Scolastica;  
Collabora con il Collaboratore Vicario alla gestione delle sanzioni disciplinari degli alunni attraverso:  

analisi della documentazione dei consigli di classe;  

emanazione di lettere di comunicazione della sospensione o ammonizione alle famiglie con annessa dichiarazione, da 
far firmare ai genitori, di eventuale accettazione della conversione della sospensione in lavori utili alla comunità 
scolastica;  

controllo dell’effettuazione delle sanzioni convertite in lavori in favore della comunità scolastica;  

richieste risarcimenti per danni provocati dalla scuola;  

Cura l’attuazione del Progetto di Istituto per i viaggi di istruzione e l’organizzazione delle visite culturali;  

È responsabile dell’applicazione delle normative divieto di fumo; 
Controlla e vigila sul regolare funzionamento dei servizi, sul rispetto del regolamento, sul generale svolgimento delle 
attività nel plesso, sul rispetto dell’orario nello svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari, rileva i bisogni 
e riferisce tempestivamente al Dirigente;  

Gestisce permessi, assenze e ritardi degli allievi;  

Provvede alla gestione giornaliera delle supplenze dei docenti;  

Organizza l’orario in caso di sciopero;  

Fornisce informazioni ai colleghi anche attraverso la distribuzione di avvisi circolari;  

Coordina le attività funzionali all’insegnamento dei docenti del plesso;  

Coordina le assemblee di classe e d'istituto del plesso;  

Provvede all’elaborazione e alla distribuzione delle comunicazioni scritte indirizzate ai docenti e ai genitori, verificando 
la ricezione e l’eventuale riconsegna;  

Cura i rapporti con le famiglie degli alunni;  

Individua misure per la sicurezza, l’igiene e la salute sul luogo di lavoro. 
 
Supporto all’organizzazione della Vicepresidenza - Prof. Scardino Calogero 
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Collabora con il collaboratore vicario e con il secondo collaboratore per il generale svolgimento delle attività del 
plesso. 
 
Fiduciario plesso Mongerbino - Prof.ssa Mulè Vincenza 
Realizza, secondo quanto previsto dal D.L.vo 81/2008 e s.m.i., nonché dai documenti di valutazione dei rischi e dal 
DUVRI, le migliori condizioni di sicurezza per gli operatori scolastici, per gli alunni, per i fornitori di servizi e per i 
cittadini che anche in via temporanea, possono trovarsi negli edifici scolastici;  

Controlla e vigila sul regolare funzionamento dei servizi, sul rispetto del regolamento, sul generale svolgimento delle 
attività nel plesso, sul rispetto dell’orario nello svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari, rileva i bisogni 
e riferisce tempestivamente al Dirigente;  

Gestisce permessi, assenze e ritardi degli allievi;  

Provvede alla gestione giornaliera delle supplenze dei docenti;  

Organizza l’orario in caso di sciopero dei docenti;  

Fornisce informazioni ai colleghi anche attraverso la distribuzione di avvisi circolari;  

Coordina le attività funzionali all’insegnamento dei docenti del plesso;  

Coordina l’organizzazione e le riunioni del plesso scolastico;  

Coordina le assemblee di classe e d'istituto del plesso;  

Provvede all’elaborazione e alla distribuzione delle comunicazioni scritte indirizzate ai docenti e ai genitori, verificando 
la ricezione e l’eventuale riconsegna;  

Cura i rapporti con le famiglie degli alunni;  

Individua misure per la sicurezza, l’igiene e la salute sul luogo di lavoro.  
 
Collaboratori del fiduciario plesso Mongerbino - Prof.ssa Mazzola Maria Teresa, Costa Gaetano 
Collaborazione con il Fiduciario sul generale svolgimento delle attività nel plesso, sostituendolo in caso di assenza.  
 
Coordinatore classi indirizzo benessere - Prof.ssa Galizzi A. 
Organizzazione logistica del corso, facilita il raccordo tra i docenti, i tutor, gli allievi, gli esperti esterni. Cura i rapporti 
con i titolari dei locali per formalizzare le disponibilità̀ alla realizzazione di stage, propone convenzioni e definisce 
modalità̀ e tempi di realizzazione cura la compilazione e la raccolta della documentazione richiesta.  
Collabora alla progettazione, al monitoraggio e alla valutazione di attività̀ di tirocinio dei soggetti formatori durante gli 
stage.  
 
FUNZIONI STRUMENTALI  
 
F.S. Area1: PTOF, valutazione e piano di miglioramento - Prof.ssa Puccia Maria 
Coordina la stesura, revisione annuale, pubblicazione e diffusione del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF); 
Monitora e valuta lo stato di attuazione del PTOF; 

Coordina, seguendo le direttive del DS, il nucleo di autovalutazione del RAV; 

Collabora con il DS per tutte le problematiche attinenti al RAV;  

Cura secondo le direttive del DS i rapporti con l’INVALSI;  

Predispone tutti i questionari di soddisfazione per il monitoraggio e valutazione del PTOF;  

Predispone in raccordo con le FFSS area 2, 3 e 4 i questionari per il monitoraggio e valutazione dei progetti curriculari 
ed extracurriculari non finanziati dal FSE; 

Elabora dati per verificare l’efficacia ed efficienza della ricaduta curriculare dei progetti curriculari ed extracurriculari 
non finanziati dal FSE;  

Controlla, in collaborazione con le FFSS area 2 e 3 la validità dei processi formativi interni ed esterni e predispone 
interventi di miglioramento;  

Effettua, in collaborazione con la FS area 3, il monitoraggio in itinere e finale dei risultati delle attività di recupero; 

Promuove in collaborazione con tutto lo Staff le azioni di miglioramento del PTOF;  

Collabora con la FS area 3 all’effettuazione delle prove comuni;  

Organizza e coordina, con la collaborazione della FS area 3, la somministrazione delle prove INVALSI;  
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Coordina in collaborazione con le altre FFSS ed i coordinatori di dipartimento, i documenti e le griglie di valutazione;  

Valuta, in collaborazione con le altre FFSS, la coerenza al PTOF e la fattibilità dei progetti presentati;  
Collabora, in raccordo con la FS area 3, con commissioni, dipartimenti, consigli di classe e gruppi di progetto 
relativamente alle attività connesse allo sviluppo e all’integrazione dei curricoli; 

Collabora con il Dirigente Scolastico e DSGA su specifiche questioni di natura economico-amministrativa per la 
definizione del fabbisogno finanziario per l’attuazione del PTOF curando la raccolta delle schede progettuali; 
 
F.S. Area 2: Alternanza Scuola Lavoro- Prof.ssa Mulè Vincenza 
Attua in raccordo con il DS il progetto di Alternanza;  

Attiva i rapporti con Enti pubblici, Università, Aziende, ecc…, per l’organizzazione di stage formativi; 

Coordina i Tutor di Alternanza supportandoli nella formulazione dei progetti, nella predisposizione dei patti formativi, 
nella predisposizione dei calendari e, con il supporto della segreteria amministrativa, predispone i registri dello stage;  

Coordina i Tutor di Alternanza per tutte le altre attività ad essa connesse, visite aziendali, seminari;  

Supporta i Tutor di Alternanza nella risoluzione delle problematiche attinenti alle attività di Alternanza;  

Collabora con il Referente Comunicazione, gestione sito web, predisposizione orario, all’implementazione dell’Impresa 
Simulata; 

Promuove, in collaborazione con la Vicepresidenza ed il Referente per la Comunicazione, la comunicazione interna ed 
esterna all'Istituto; 

Collabora, insieme alla FS4 e Referente per la Comunicazione e ai docenti che svolgono le attività progettuali, alla 
raccolta, disamina e diffusione dei materiali informativi ed operativi;  

Contribuisce a sviluppare una visione unitaria dei valori educativi condivisi dall’intera comunità scolastica; 

Definisce il Progetto di Alternanza della Scuola e predispone il modello progettuale per ogni indirizzo;  

Promuove i rapporti con Enti pubblici, Università, Aziende, ecc… per l’organizzazione di stage formativi;  

Individua con il DS i docenti tutor per l’alternanza e monitora assieme al coordinatore il loro operato.  
 
F.S. Area 3: Didattica - Prof.ssa Ferotti Paola, Butera Mara 
Coordina, con la collaborazione della FS area 2, commissioni, dipartimenti, consigli di classe e gruppi di progetto 
relativamente alle attività connesse allo sviluppo e all’integrazione dei curricoli, attività integrative facoltative, attività 
integrate scuola-lavoro, corsi di formazione integrata, simulazione aziendale; 

Cura la documentazione educativa, in particolare in merito alla sperimentazione/realizzazione di buone pratiche 
metodologiche e didattico-educative, e all’efficacia e utilizzo di nuovi supporti tecnologici applicati alla didattica;  

Collabora con la Vicepreside, nell’accoglienza, inserimento dei docenti in ingresso, ne rileva i disagi nel lavoro ed attiva 
modalità e/o interventi di risoluzione; 

Elabora, in collaborazione con la FS area 1, un modello “condiviso” di valutazione intermedia e finale sulla base delle 
richieste/osservazioni dei docenti;  

Predispone e controlla il documento del 15 maggio assieme all’ FS1;  

Condivide, assieme alla FS4, la progettazione delle attività di formazione e aggiornamento dei docenti;  

Gestisce, assieme al referente comunicazione e sito web, le risorse informatiche e multimediali, raccoglie e riordina il 
materiale prodotto nello svolgimento dell’attività educativa e didattica (archivio);  

Collabora la FS1 al controllo della validità dei processi formativi interni ed esterni e a predisporre interventi di 
miglioramento;  

Lavora a contatto con il Dirigente Scolastico e il DSGA al fine di rendere fattibile l’erogazione di interventi formativi a 
favore dei docenti;  

Promuove la valorizzazione delle eccellenze in collaborazione con FS4;  

Organizza, in collaborazione con la Vicepresidenza, lo svolgimento delle attività di recupero monitorando il regolare 
svolgimento dei corsi sia invernali che estivi;  

Effettua, in collaborazione con la FS area 1, il monitoraggio in itinere e finale dei risultati delle attività di recupero; 

Collabora con le FFSS area 1 e 4, alla predisposizione di un progetto mirante all’attivazione dell’insegnamento 
alternativo all’I.R.C.; 

Predispone, con la collaborazione delle FFSS area 1 e dei coordinatori di dipartimento, l’effettuazione delle prove 
comuni;  
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Collabora con la Vicepresidenza alla configurazione delle commissioni d’esame per la qualifica;  

Collabora con FS1 all’organizzazione, coordinamento e somministrazione delle prove INVALSI;  

Collabora con la FS1 alla predisposizione delle azioni di miglioramento del PTOF.  
 
F.S. Area 4: Supporto alla Progettazione d'Istituto - Prof.ssa Mariolo Ida 
Predispone iniziative di sostegno/recupero e di valorizzazione delle eccellenze finalizzate al potenziamento della 
qualità dell’istruzione in raccordo con la FS area 3;  

Recepisce le esigenze e le proposte emergenti dai docenti e dagli studenti;  

Promuove progetti per corsi aggiuntivi, partecipazione a concorsi e bandi;  

Collabora, insieme alla funzione strumentale 2, al Referente per la Comunicazione e ai docenti che svolgono le attività 
progettuali, alla raccolta, disamina e diffusione dei materiali informativi ed operativi;  

Formula proposte al Collegio e/o al Dirigente di iniziative, attività, progetti;  

Condivide, assieme alla FS area 3, la progettazione delle attività di formazione e aggiornamento dei docenti;  

Collabora, con le altre FFSS, alla stesura della progettazione dei viaggi di istruzione;  

Collabora nella predisposizione di quanto necessario ai processi di valutazione attivati da organismi esterni; 

Predispone, con la collaborazione delle FFSS area 2 e 3, un progetto mirante all’attivazione dell’insegnamento 
alternativo all’I.R.C.;  

Cura la ricerca di fondi di finanziamento istituzionali in area nazionale ed internazionale;  
Ricopre l’incarico di docente di contatto e coordinatore del gruppo di lavoro per implementazione dei progetti 
Erasmus Plus;  

Cura, con le funzioni strumentali area 1 e 2, la congruenza e fattibilità dei progetti didattici curricolari ed 
extracurricolari proposti dai docenti; 

Svolge un’azione di sostegno operativo per tutti i docenti impegnati nella realizzazione di iniziative progettuali; 

Predispone, con la collaborazione della FS area 5, il progetto area a rischio;  

Collabora con la FS 1 alla predisposizione delle azioni di miglioramento del PTOF.  
 
F.S. Area 5: Integrazione e Inclusione - Prof.ssa Gambino Emilia 
Coordina l’attività di accoglienza ed integrazione degli alunni disabili; 

Coordina i rapporti con ASL ed enti accreditati;  

Cura il continuo adeguamento della documentazione alla Legge 104/92 e normativa collegata;  

Collabora con il Dirigente Scolastico, con il Referente DSA, nell’assegnazione degli alunni alle classi e nella gestione 
della documentazione formale che si riferisce ad ogni alunno con disabilità/ difficoltà (DSA);  

Cura, in collaborazione con la Commissione Accoglienza, con il Referente DSA, l’accoglienza e l’inserimento degli 
studenti con bisogni speciali, dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza;  

Concorda con il Dirigente Scolastico la ripartizione delle ore degli insegnanti di sostegno e collabora con il DSGA per la 
gestione degli operatori addetti all’assistenza specialistica; 

Coordina i GLI, i GLH, i GLHI;  

Collabora con il Dirigente Scolastico al coordinamento del GOSP;  

Collabora con la FS area 4 alla realizzazione di progetti e iniziative a favore degli studenti con bisogni speciali; 

Offre consulenza sulle difficoltà degli studenti con bisogni speciali;  

Collabora la FS area 3 all’effettuazione delle prove comuni; 

Suggerisce l’acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro degli insegnanti e facilitare l’autonomia, la 
comunicazione e l’attività di apprendimento degli studenti;  

Prende contatto con Enti e strutture esterne;  

Svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori e gli specialisti esterni;  

Condivide con il Dirigente scolastico, lo staff dirigenziale e le altre FF.SS. impegni e responsabilità per sostenere il 
processo di inclusione degli studenti con bisogni speciali;  

Cura il monitoraggio in itinere e a consuntivo delle attività intraprese e la documentazione dei risultati prodotti;  

Collabora con la FS 1 alla predisposizione delle azioni di miglioramento del PTOF. 
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F.S. Area 6: Orientamento - Prof.ssa Di Girolamo Maria Pia 
Attua, sotto le direttive del DS e con la collaborazione delle FFSS, il progetto d’Istituto per la continuità e 
l’orientamento;  
Cura la pubblicizzazione delle attività della scuola;  

Organizza attività con insegnanti della scuola ed i colleghi così come stabilito dal progetto d'Istituto per la continuità e 
orientamento; 

Organizza attività educative per studenti della secondaria di I grado con insegnanti della secondaria di II grado così 
come stabilito dal progetto d'Istituto per la continuità e orientamento; 

Organizza attività educative comuni tra studenti della secondaria di I e II grado così come stabilito dal progetto 
d'Istituto per la continuità e orientamento;  

Organizza attività ludiche, culturali comuni ai due ordini di scuola così come stabilito dal progetto d'Istituto per la 
continuità e orientamento; 

Realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni così come stabilito dal 
progetto d'Istituto per la continuità e orientamento;  

Collabora con soggetti esterni per le attività di orientamento così come stabilito dal progetto d'Istituto per la 
continuità e orientamento;  

Realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso scolastico formativo e universitario successivo così 
come stabilito dal progetto d'Istituto per la continuità e orientamento;  

Realizza attività di orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali così come stabilito dal progetto 
d'Istituto per la continuità e orientamento;  

Attua il progetto Educarnival;  

Monitora gli studenti dopo l'uscita della scuola così come stabilito dal progetto d'Istituto per la continuità e 
orientamento.  
 
REFERENTI  
 
Referente Gestione Sito Web - Prof. Gallo Salvatore 
Cura la gestione del Sito Web della scuola e la risoluzione di problematiche di natura tecnica;  

Collabora con il DS, con la Vicepresidenza e con la FFS, alla pubblicazione sul sito delle comunicazioni interne ed 
esterne e di tutta la documentazione obbligatoria e/o funzionale all’attuazione del PTOF;  

Collabora la FS area 3, nel supporto ai docenti per l’utilizzo delle nuove tecnologie;  

Aggiorna la modulistica on-line per agevolare un rapporto a distanza con la segreteria scolastica; 

Collabora, insieme alle funzioni strumentali 2 e 4 e ai docenti che svolgono le attività progettuali, alla raccolta, 
disamina e diffusione dei materiali informativi ed operativi;  

Supporta, in collaborazione con la FS area 3, i docenti nella predisposizione dei materiali didattici da inserire nel sito 
web;  

Collabora con il DS e l’intero Staff a proposte per l’attuazione della didattica on line;  

Collabora con la FS area 1 alla tabulazione ed analisi dei dati relativi al monitoraggio e valutazione del PTOF e dei 
progetti curriculari ed extracurriculari non finanziati dal FSE;  

Collabora con la FS, all’interno del nucleo di valutazione, alla tabulazione ed analisi di dati utili alla elaborazione, 
gestione e controllo del RAV;  

Collabora con la FS area 1 alla tabulazione ed analisi dei dati relativi al monitoraggio e Collabora con la FS area 3 e con 
il Coordinatore per l’Alternanza all’implementazione dell’Impresa Simulata;  

Collabora la FS area 3 all’effettuazione delle prove comuni. 

 
Referente gestione Social media – Prof. Puccia Maria 
Gestisce le pagine social ufficiali della scuola 
 
Referente Predisposizione orario - Prof. Gallo Salvatore 
Elabora sotto le direttive del DS l’orario di Istituto.  
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Referente DSA e BES - Prof.ssa Damiano Pierina 
Collabora con la FS area 5 alla gestione della documentazione formale che si riferisce ad ogni alunno con disabilità/ 
difficoltà (DSA);  

Supporta i docenti nell’individuazione di alunni con DSA; 

Supporta i docenti nella compilazione del PDP; 

Promuove gli incontri tra docenti e famiglie degli alunni DSA;  

Supporta i docenti in tutte le problematiche connesse agli allievi DSA;  

Partecipa, su richiesta dei coordinatori, ai consigli di classe per problematiche attinenti ai DSA; 
Prende visione della documentazione diagnostica e ne accerta la conformità alla normativa vigente. In caso contrario, 
contatta la famiglia per chiarimenti;  

Collabora con la Segreteria Didattica nella custodia e aggiornamento della documentazione diagnostica e scolastica di 
ciascuno studente DSA nonché dell’anagrafica studenti;  

Supporta i consigli di classe nella compilazione del PDP e verifica che lo stesso venga compilato entro i tempi stabiliti e 
sia firmato dalla famiglia e dall’alunno, che ne dovranno ricevere copia;  

Sensibilizza i docenti sulle problematiche degli studenti con DSA, informandoli su strategie didattiche, misure 
dispensative, strumenti compensativi, modalità di verifica e valutazione, aspetti legislativi, iniziative di formazione sul 
tema intraprese in ambito territoriale;  

Collabora col coordinatore di classe, se necessario, per ricercare e promuovere la disponibilità della famiglia a rendere 
manifesto il disturbo dell’alunno e per sensibilizzare la classe sulla presenza di un compagno con DSA allo scopo di 
favorire l’accoglienza e l’integrazione dell’alunno;  

Agisce in stretta collaborazione con il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione); 

Pianifica le procedure da adottare per le prove Invalsi e per le prove di esami;  

Pubblicizza le iniziative di formazione/aggiornamento;  

Fornisce informazioni relative alle norme vigenti;  

Fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative; 

Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e/o di valutazione; 

Funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori sanitari;  

Collabora nella stesura/compilazione del PDP o del PEI; 

Segnala le informazioni indispensabili e/o utili da inserire nel documento del 15 maggio per gli Esami di Stato.  
 
Referente Cinema - Prof.ssa Giliberti M. R. 
Propone i film, predispone i materiali utili alla restituzione dell’attività, organizza la partecipazione degli studenti 
all’attività.  
 
Referente Legalità - Prof. Alagna Leonardo 
Seleziona i progetti di legalità da diffondere all’interno della scuola, supporta i docenti e/o i consigli di classe 
all’attuazione dei progetti legalità, cura i rapporti con le Istituzioni e Organizzazioni che promuovono i progetti sulla 
legalità.  
 
Referente Adozioni - Prof.ssa Lo Monaco M. 
Il ruolo dell’insegnante referente si esplica in due direzioni: verso l’interno, con funzione di riferimento per gli 
insegnanti che hanno alunni adottati nelle loro classi; e verso l’esterno, con funzione di cerniera tra scuola, famiglia, 
servizi socio-sanitari del territorio e altri soggetti che sostengono la famiglia nel periodo post-adozione. 
 
Referente Centro Sportivo - Prof. Mormino 
Coordina il programma didattico sportivo relativo alle diverse iniziative e attività proposte agli studenti, congruente 
con le attrezzature esistenti nella scuola e in linea con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Organizza tornei e 
campionati coinvolgendo anche le scuole medie per attività di orientamento. 
 
Referenti CIC – Sportello d’ascolto - Prof. D’Angelo P, Tumbiolo B.  
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È un’offerta formativa istituita dalla legge 162/90 (D.P.R. 309/90), finalizzata alla promozione del 

benessere, attraverso la prevenzione del disagio relazionale, personale e scolastico. Tale legge prevede che 

lo spazio ascolto (C.I.C.) sia istituito negli Istituti Scolastici superiori in collaborazione con i Servizi 

dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale. In questa ottica e in linea con le finalità educative del nostro Liceo, è 

attivo presso la nostra scuola un Centro di Informazione e Consulenza. 

 

Referente INVALSI - Prof.ssa Puccia 

Cura le comunicazioni con l’INVALSI e aggiorna i docenti su tutte le informazioni relative al SNV; coadiuva il D. S. 

nell’organizzazione delle prove e coordina lo smistamento, alle classi interessate, dei fascicoli con le prove e delle 

schede-alunni; fornisce le informazioni ai docenti sulla corretta somministrazione e correzione delle prove, analizza i 

dati restituiti dall’INVALSI e li confronta con gli esiti della valutazione interna. Legge ed interpreta correttamente i 

risultati, individuando i punti di forza e di criticità, per favorire un’autoanalisi di sistema e per informare e 

accompagnare il processo di miglioramento; comunica e informa il Collegio dei Docenti su: risultati, confronto di livelli 

emersi nella valutazione interna ed esterna, confronto in percentuale dei risultati della scuola con quelli dell’Italia, del 

Sud, della Regione. 

 

Referente Abusi e Maltrattamenti prof. Tornese Gina 

Figura di riferimento e di coordinamento con gli operatori dei servizi territoriali, socio sanitari, scolastici ed educativi; 
 
Referenti Contrasto al Bullismo e al CyberBullismo: prof D’Angelo, Tumbiolo 
Figure di riferimento per le situazioni a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire agli alunni un clima 
all’interno dell’ambiente scolastico. 
 

Referenti Classi Serali - Prof.  La Scala V. e prof. Ciufia.  
Controlla e vigila sul regolare funzionamento dei servizi, sul rispetto del regolamento, sul generale svolgimento delle 
attività del serale, sul rispetto dell’orario nello svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari, rileva i bisogni 
e riferisce tempestivamente al Dirigente; 
Provvede alla gestione giornaliera delle supplenze dei docenti; 
Gestisce permessi, assenze e ritardi degli allievi; 
Coordina l’organizzazione e le riunioni dei corsi del serale; 
Coordina le assemblee di classe e d'istituto del plesso. 
 
 
EQUIPE DIGITALE 
Animatore digitale - Prof. Marino Fabio 
Segue il processo di digitalizzazione dell’Istituto. Organizza attività e laboratori per formare la comunità scolastica sui 
temi del PNSD; Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili (ambienti di apprendimento integrati, 
biblioteche multimediali, ammodernamento di siti internet, etc.); lavora per la diffusione di una cultura digitale 
condivisa tra tutti gli attori coinvolti, stimolando soprattutto la partecipazione e la creatività degli studenti. 
 
Team dell’innovazione digitale - Proff. Gallo S., Luppino G., Puccia M. 

Il team per l’innovazione tecnologica supporterà l'animatore digitale e accompagnerà adeguatamente l’innovazione 
didattica nella scuola con il compito di favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole, nonché quello di diffondere 
politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la 
scuola digitale sul territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale 
della scuola. 
 
COMMISSIONI 
 
Commissione PTOF - Tutte le Funzioni Strumentali e Collaboratori di Presidenza 
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Collabora con le FS area 1 alla definizione del PTOF.  
 
Commissione Formazione Classi – Proff. Mariolo, Di Girolamo, Gambino. 

Effettua la formazione iniziale delle classi sotto le direttive del DS ed i criteri stabiliti dagli OOGG. 
 
Commissione Esami idoneità/integrativi - Proff. Scardino, Morreale, Galizzi, Miceli, Giannici, Mazzola, D’Angelo, Di 
Lorenzo, Matranga, Puccio Marianna, Gallo 
 
Commissione Orientamento – Proff.  Di Girolamo, Scardino, La Bianca, Marino, Lo Brutto, Riccobono, Mariolo, 
Mulè, Condò, Ferotti, Gallo, Intorre, Egidi, Puccia M., Rizzo L., Di Marco, Mazzola, Di Gloria,  
La Commissione Orientamento coordina, organizza e propone l'attività di orientamento di questo Istituto; in 
particolare: orientamento degli studenti delle scuole medie inferiori, accoglienza dei nuovi studenti nelle classi prime, 
orientamento per gli studenti delle classi seconde, per la scelta dell'indirizzo, orientamento alla scelta universitaria 
classi quinte, organizzazione delle giornate di orientamento (Open Day). 
 
Commissione Elettorale - Prof.ri. Randazzo, Morreale 
Interviene in tutti i casi in cui è necessario procedere ad elezioni;  
Predispone i materiali necessari, segue le operazioni di voto, verbalizza e si occupa della comunicazione dei risultati. 

 
Commissione GOSP - Coordinatore: Prof.ssa Gambino E. Componenti: Damiano P., Gambino M., Tornese G., 
Tumbiolo  
Componenti: FS 5, referente DSA e BES, coordinatrice Dip. Sostegno, resp. Area abuso e maltrattamento  
Rileva situazioni di disagio e/o di difficoltà di studio;  

Propone i modalità/strategie di prevenzione/soluzione;  

Collabora con i coordinatori di classe, con i servizi sociali le forze dell’ordine e con altri EE.LL. per prevenire e ridurre il 
fenomeno della dispersione scolastica; 

Promuove, in raccordo con FS area 4, e con la commissione accoglienza e la commissione continuità ed orientamento, 
progetti di intervento che integrano programmi di collaborazione tra la scuola, le famiglie, i servizi, e gli enti locali;  

Promuove, in collaborazione con la commissione accoglienza, attività finalizzate alla prevenzione del fenomeno della 
dispersione scolastica;  

Mantiene un raccordo sistematico con l’Osservatorio d’area di appartenenza, con l’Osservatorio provinciale, con 
l’operatore psicopedagogico territoriale;  

Monitora i fenomeni di dispersione scolastica;  

Raccoglie dati e ne fa un’analisi quantitativa e qualitativa;  

Supporta i consigli di classe per interventi per l’elaborazione di piani di studio personalizzati;  

Acquisisce richieste di consulenza psicopedagogica.  
 
Commissione Alternanza Scuola Lavoro – Proff.ri Mulè, Minutella, Tumbarello 

Organizza le attività di alternanza realizzate a scuola e gli stage formativi; coadiuva i lavori della funzione 
strumentale e, i rapporti con università, enti pubblici e aziende; coadiuvare la funzione strumentale per i 
contatti con agenzie formative ed enti; coadiuva la funzione strumentale nell’ottimizzazione e supporto 
delle attività dei tutor. 
 
Gruppo di Autovalutazione - DS, FFSS e DSGA  
Attua il Piano di Miglioramento e tutte le attività ad esso collegate. 
 
GLI e GLH proff.sse Damiano Piera, Gambino Emilia e Gambino Maria 
GLH 
Componenti: Coordinatore di classe dell’alunno disabile, - genitori o facente funzioni dell’alunno disabile; - insegnante 
di sostegno - funzione strumentale Area 5, - operatori ASL (neuropsichiatria);  
Elabora il Profilo Dinamico Funzionale (PDF);  
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Elabora il Piano Educativo Individualizzato (PEI) o almeno individua e coordina le "linee di fondo" del PEI;  

Verifica in itinere i risultati e, se necessario, modifica il PEI e/o il PDF.  
 
GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)  
Componenti: FS 5, referente DSA e BES, coordinatrice Dip. Sostegno, responsabile per la dispersione del Comune; 
Associazioni di settore: AID (per le difficoltà di apprendimento); 
Rileva i BES presenti nella scuola ed elabora una proposta di piano annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni con 
BES;  

Rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola; analizza la situazione complessiva dell’istituto (numero di  
alunni con disabilità, DSA, BES, tipologia dello svantaggio, classi coinvolte);  

Collabora con la FS 1 e la commissione accoglienza all’organizzazione di procedure condivise per la segnalazione degli 
alunni a rischio da parte dei coordinatori di classe e predispone una scheda di segnalazione per rilevare gli alunni che 
presentano Bisogni educativi speciali (BES - certificati e non), Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) nonché gli 
alunni che presentano difficoltà di apprendimento da ricondurre a situazioni di SVANTAGGIO (Economico, Culturale, 
Sociale e Relazionale) come da C.M. n. 8 del 6 marzo 2013.);  

Esegue un’attenta disamina della documentazione, dando comunicazione ai C.d.C. interessati (nella persona del 
Coordinatore).  
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REGOLAMENTI 
Direttiva Fumo 

Direttiva Vigilanza 

Regolamento Collegio dei Docenti 

Regolamento Consiglio d’Istituto 

Regolamento Istituto 

Regolamento Laboratorio Chimica 

Regolamento Laboratorio Fisica 

Regolamento Posta Elettronica 

Regolamento Viaggi 

  

http://www.iseinaudipareto.gov.it/files/direttiva_fumo.pdf
http://www.iseinaudipareto.gov.it/regolamenti/docenti.pdf
http://www.iseinaudipareto.gov.it/regolamenti/collegio.pdf
http://www.iseinaudipareto.gov.it/regolamenti/consiglio_istituto.pdf
http://www.iseinaudipareto.gov.it/regolamenti/istituto.pdf
http://www.iseinaudipareto.gov.it/regolamenti/istruzione.pdf
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AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 
 

  
I BIENNIO 

I II 

ITALIANO 4 4 

STORIA 2 2 

MATEMATICA 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 
POLITICA 

2 2 

SCIENZE INTEGRATE 2 2 

FISICA* 2 2 

CHIMICA* 4 4 

SCIENZE MOTORIE 2 2 

TECN. E TECNICHE DI RAPP. 
GRAFICA* 

3 3 

SCIENZE E TECN. APPLICATE  3 

TECNOLOGIE INFORMATICHE* 3  

RELIGIONE CATTOLICA O 
ATTIVITA' ALTERNATIVE 

1 1 

 32 32 

DI CUI LABORATORIO  8 

 
Per le materie con * sono previste 2 ore settimanali di compresenza 
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ARTICOLAZIONE: PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 
 

  
II BIENNIO 

 
5° ANNO 

III IV  

ITALIANO 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1  

PRODUZIONI VEGETALI 5 4 4 

PRODUZIONI ANIMALI 3 3 2 

TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

2 3 3 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

ECONOMIA ESTIMO MARKETING 
E LEGISL. 

3 2 3 

GENIO RURALE 3 2  

BIOTECNOLOGIE AGRARIE  2 3 

GESTIONE DELL’AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO 

  2 

RELIGIONE CATTOLICA O 
ATTIVITA' ALTERNATIVE 

1 1 1 

 32 32 32 

DI CUI LABORATORIO 17 10 

 

  



107 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

EINAUDI PARETO 

PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI COMMERCIALI 
 

 
DISCIPLINE 

  

I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

4 5 4 4 4 

STORIA 1 1 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3 3 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 
SERV: COMMERCIALI * 

6 5 8 8 8 

DIRITTO  2 2 4 4 4 

SCIENZA DELLA TERRA 2 2    

FISICA      

CHIMICA  2    

GEOGRAFIA 1     

INFORMATICA 3 2    

TECNICHE DI COMUNICAZIONE   2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O 
ATTIVITA' ALTERNATIVE 

1 1 1 1 1 

ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

* 6 ore saranno svolte in compresenza con A066 o B016. 
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GRAFICO  

 
DISCIPLINE 

  

I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 5 4 4 4 

STORIA 1 1 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

SECONDA LINGUA 2 3 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

ECA    3 3 

TECNICHE GRAFICHE. * 5 5 6 6 6 

TECNICHE COMUNICAZIONE    2 2 

DIRITTO 2 2    

STORIA DELL'ARTE   2 2 2 

SCIENZE DELLA TERRA 2 2    

FISICA      

CHIMICA  2    

GEOGRAFIA 1     

INFORMATICA 3 2 2 2 2 

DISEGNO GRAFICO 2  5   

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE 

1 1 1 1 1 

ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

*compresenza con B022 per 1^biennio, 2^biennio e 5^anno 
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OPERATORE DEL BENESSERE 
 

DISCIPLINE 

 

I II III 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 2 2 

STORIA 2 1  

LINGUA INGLESE 2 2 2 

MATEMATICA 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

ANATOMIA ED IGIENE 3 2 2 

DIRITTO 2 2 2 

SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 2 2  

CHIMICA E COSMETOLOGIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 1   

INFORMATICA 2 2 2 

LABORATORIO DI ESTETICA/ACCONCIATURA 7 7 8 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' ALTERNATIVE 1 1 1 

FISICA 2   

STAGE 0 5 7 

ORE SETTIMANALI 32 32 32 
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INDIRIZZO PROFESSIONALE- Serale 

 BIENNIO TERZA QUARTA QUINTA 

ITALIANO 3 3 3 3 

STORIA 1 2 2 2 

MATEMATICA 2 3 3 3 

FRANCESE 2 2 2 2 

SCIENZE DELLA TERRA 2    

GEOGRAFIA 1    

FISICA 1    

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 
SERVIZI COMMERCIALI 

4 6 6 5 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE  2 2 2 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 3 3 

INGLESE 2 2 2 2 

INFORMATICA E LABORATORIO 2    

RELIGIONE 1 1  1 

TRATTAMENTO TESTI 1* 1*  1* 

 23 23 23 23 

*ore in copresenza 
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INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO 
 

 

BIENNIO COMUNE  

  

I BIENNIO 

I II 

ITALIANO 4 4 

STORIA 2 2 

MATEMATICA 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 2 2 

SCIENZE DELLA TERRA E 

BIOLOGIA 

2 2 

FISICA 2  

CHIMICA  2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 

SECONDA LINGUA (FRANCESE O 

SPAGNOLO) 

3 3 

GEOGRAFIA 3 3 

INFORMATICA E LABORATORIO 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O 

ATTIVITA' ALTERNATIVE 

1 1 

 32 32 
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AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

DISCIPLINE 2° BIENNIO 5° ANNO 

III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

SECONDA LINGUA (INGLESE O 

SPAGNOLO) 

3 3 3 

MATEMATICA 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

ECONOMIA AZIENDALE 6 7 8 

DIRITTO 3 3 3 

ECONOMIA POLITICA 3 2 3 

INFORMATICA 2 2  

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' 

ALTERNATIVE 

1 1 1 

ORE SETTIMANALI 32 32 32 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

DISCIPLINE 2° BIENNIO 5° ANNO 

III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3 3 3 

TERZA LINGUA COMUNITARIA 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

ECONOMIA AZIENDALE E 

GEOPOLITICA 

5 5 6 

DIRITTO 2 2 2 

INFORMATICA 2 2  

RELAZIONI INTERNAZIONALI 2 2 3 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' 

ALTERNATIVE 

1 1 1 

ORE SETTIMANALI 32 32 32 
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SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

DISCIPLINE 2° BIENNIO 5° ANNO 

III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3   

MATEMATICA 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

ECONOMIA AZIENDALE 4 7 7 

DIRITTO 3 3 2 

ECONOMIA POLITICA 3 2 3 

INFORMATICA 4 5 5 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' 

ALTERNATIVE 

1 1 1 

ORE SETTIMANALI 32 32 32 
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INDIRIZZO TECNICO Serale 
 

 BIENNIO TERZA QUARTA QUINTA 

ITALIANO 3 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 3 

FRANCESE 2 2 2 2 

SCIENZE INTEGRATE 2    

GEOGRAFIA 2    

ECONOMIA AZIENDALE 2 5 5 6 

ECONOMIA POLITICA  2 2 2 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 2 2 

INGLESE 2 2 2 2 

INFORMATICA E LABORATORIO 2 2 1  

RELIGIONE 1  1 1 

 23 23 23 23 

 
  



116 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

EINAUDI PARETO 

PON 2014 -2020 

PON “INCLUSIONE”   

 Speaking Walls 1°G 

 Gioielli 3D IF-IE-IIH-IVA Prof. 

 Canoa e Vela 1°A, 1°B, 1°C Prof. 

 Laboratorio del fumetto 3° C e 4° D Grafico 

 City Farm 1°D tecn. e 2°F Prof. 

PON “COMPETENZE DI 

BASE” 

  

 Planet English Classi del triennio 

 ¡CLARO QUE SI! Classi del triennio 

PON “SECONDA 

OPPORTUNITÀ PER ME”  

  

 English at work Percorsi per adulti 

  

 

Alfabetizzazione digitale Percorsi per adulti 
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DOTAZIONE ORGANICA 2016/2017 
 

INDIRIZZO PROFESSIONALE 

A.S. 2016/17 

 

CLASSI DIURNO 

 PRI
ME 

SECONDE TERZE QUARTE QUINTE  

SERV. COMM    7 7 

SEGRETARIALE 2 2 2   

GRAFICO 2 1 1  1 

VENDITE   1   

BENESSERE 2 1 2   

Totale  6 4 6 7 8 31 

 

CLASSI SERALE 

PRIME 
SECONDE 

TERZE QUARTE QUINTE 

1 1 1 1 
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ORGANICO DIURNO 

CLASSE CATTEDRE RESIDUE 

A07 1  11 

A013 0 16 

A017 8   

A019 5  2 

A025   4 

A029 3   8 

A036 2  2 

A038   12 

A042   8 

A246 3  8 

A346 4  16 

A446   14 

A047 5  4 

A050 9  11 

A060 2  2 

A076 4   

 

ORGANICO SERALE 

CLASSE CATTEDRE RESIDUE 

A017 1 4 

A019  11 

A036  6 

A038  1 

A042   2 

A246   8 

A346  8 

A047  8 
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A050  19 

A060   2 

A076   4 
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INDIRIZZO TECNICO 

A.S. 2016/2017 

 

CLASSI DIURNO 

 PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE  

AFM 4 4 1 2 3 

SIA    2 1 1 

RIM   1 1 1 

Totale  4 4 4 4 5 21 

 

CLASSI SERALE 

PRIME 
SECONDE 

TERZE QUARTE QUINTE 

1  1 1 
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ORGANICO DIURNO 

CLASSE 
CATTEDRE RESIDUE 

A017 6  

A019 5  

A029 2 6 

A038 0 8 

A039 1 6 

A042 1 15 

A048 4  

A050 7 0 

A060 1 6 

A075 1  

A246 1 9 

A346 3 12 

A446 1 15 

C300 0 6 

Religione 1 4 
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DOTAZIONE ORGANICA 2017/2018 
 

INDIRIZZO PROFESSIONALE 

A.S. 2017/18 

 

CLASSI DIURNO 

 PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE  

SERV. COMM    4 7 

SEGRETARIALE 1 2 2   

GRAFICO 2 2 1 1  

BENESSERE  2 1   

Totale  3 6 4 5 7 25 

 

CLASSI SERALE 

PRIME 
SECONDE 

TERZE QUARTE QUINTE 

1 1 1 1 
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INDIRIZZO TECNICO 

A.S. 2017/2018 

 

CLASSI DIURNO 

 PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE  

AFM 4 4 1 1 2 

SIA    2 2 1 

RIM   1 1 1 

Totale  4 4 4 4 4 20 

 

 CLASSI SERALE 

PRIME 
SECONDE 

TERZE QUARTE QUINTE 

1 1 1 1 

 

 

ORGANICO DIURNO A.S. 2017-2018 

CLASSE 
 

CATTEDRE 
 

POTENZIAMENTO 

A010 1  

A012 14 2 

A017   

A018 2 1 

A020   

A021 1  

A026 4 2 
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A034 1  

A041 2  

A045 15 4 

A046 9 2 

A047 3 1 

A048 5  

A050 3 1 

A066 4  

AA24 4 1 

AB24 8 3 

AC24 3  

Religione 3  
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ORGANICO SERALE A.S. 2017-2018 

CLASSE CATTEDRE INDIRIZZO 

A010   

A012 
2 1 Tecnico   

1 Professionale 

A017   

A018   

A020   

A021   

A026   

A034   

A041   

A045 
1 Tecnico / 

Professionale 

A046   

A047   

A048   

A050   

A066   

AA24   

AB24 
1 Professionale / 

tecnico 

AC24   

Religione   
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DOTAZIONE ORGANICA 2018/2019 
 

INDIRIZZO PROFESSIONALE 

A.S. 2018/2019 

 

CLASSI DIURNI 

 PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE  

SERV. COMM    2 4  

SEGRETARIALE 1 1 2    

GRAFICO 1 2 1 1 1  

BENESSERE 1  2    

TOTALE  3 3 5 3 5 19 

 

 

CLASSI SERALE 

PRIME 
SECONDE 

TERZE QUARTE QUINTE 

1 1 1 1 
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INDIRIZZO TECNICO 

A.S. 2018/2019 

 

CLASSI DIURNO 

 PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE  

AFM 3 4 3 2* 1 

SIA    2* 2 2 

RIM   1* 1* 1 

Agroalimentare 1     

Totale  4 4 5 4 4 21 

*Classi Articolate 

CLASSI SERALE 

PRIME 
SECONDE 

TERZE QUARTE QUINTE 

1 1 1 1 
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ORGANICO DIURNO A.S. 2018-2019 

 

 

 

 

CLASSE CATTEDRE +POTENZIAMENTO 

A010 2  

A012 12 2 

A017   

A018 2 1 

A020   

A021 1  

A026 3 2 

A034 1  

A041 2  

A045 9 4 

A046 7 2 

A047 3 1 

A048 5  

A050 3 1 

A066 3  

AA24 3 1 

AB24 6 3 

AC24 2  

Religione 2  
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ORGANICO SERALE A.S. 2018-2019 

CLASSE CATTEDRE 

A010  

A012 2 

A017  

A018  

A020  

A021  

A026  

A034  

A041  

A045 2 

A046 1 

A047  

A048  

A050  

A066  

AA24  

AB24  

AC24  

Religione  
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ATTIVITA’ RICONOSCIUTE 
Per il Credito Formativo 

 

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

• Certificazioni linguistiche rilasciate da enti accreditati 

• Certificazioni informatiche rilasciate da enti accreditati 

• Attività sportive agonistiche a livello almeno regionale 

• Attività di volontariato con associazioni (almeno 10 ore) 

• Attività artistiche con competenze specifiche dichiarate e congruo numero di ore 

• Partecipazioni a competizioni e/o concorsi per studenti 

 

ATTIVITA’ INTERNE ALLA SCUOLA 

• Partecipazione ai PON 

• Partecipazione a convegni, conferenze o seminari tenuti in orario pomeridiano 

• Partecipazione ad attività sportive organizzate dalla scuola 

• Partecipazione ad attività e/o corsi extracurriculari organizzati dalla scuola 

• Esperienze di stage o di scambio culturale promosse dalla scuola 

• Studio all’estero della durata di alcuni mesi presso enti riconosciuti 

• Partecipazioni a competizioni e/o concorsi per studenti promossi dalla scuola 

 

 

Per l’attribuzione del credito sarà necessario partecipare a due o tre delle attività sopra indicate (a 

discrezione del consiglio di classe), tranne per i PON, per cui non verrà richiesta ulteriore attività. 
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CURRICULO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

* 
COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
NUCLEI 

CONCETTUALI 
ABILITÀ DISCIPLINE 

PECULIAR-

MENTE 

COINVOLTE 
1 

5 

7 

8 

Mostrare 

consapevolezza 

di sé, mostrarsi 

capaci di scelte 

corrette per la 

propria salute 

e la propria 

sicurezza. 

Mostrarsi capaci di 

scelte responsabili 

nell’alimentazione. 
 
Mostrare 

consapevolezza dei 

rischi connessi al 

consumo di sostanze 

che creano 

dipendenza. 
 
Mostrarsi capaci di 

comportamenti 

responsabili come 

fruitori della scuola, 

della strada, degli 

ambienti di lavoro e di 

svago. 

Conoscenza 

complessiva del corpo 

umano. 
 
Elementi di 

educazione 

alimentare. 
 
Principali disturbi 

dell’alimentazione. 
 
Conoscenze 

fondamentali sulle 

sostanze che causano 

dipendenza. 
 
Elementi di 

educazione stradale. 
 
Norme di sicurezza a 

scuola, nei luoghi di 

lavoro, nei luoghi 

pubblici. 
 

Individuare le funzioni 

dei principali organi e 

apparati del corpo 

umano. 
 
Individuare le 

caratteristiche 

nutrizionali dei cibi più 

comuni. 
 
Interpretare le 

informazioni 

nutrizionali fornite da 

etichette e simboli. 
 
Interpretare i segnali 

del Codice stradale. 
 
Interpretare le 

indicazioni relative alla 

sicurezza degli 

ambienti. 
 
Documentare le attività 

svolte individualmente 

e in gruppo, anche in 

forma multimediale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scienze 

motorie 

Psicologia 

Biologia 

Diritto 

Religione 

1 

2 

3

4 

5 
6 

8 

Gestire in 

modo 

responsabile e 

armonico le 

relazioni con 

gli altri. 

 Confrontarsi con gli 

altri, rispettando il 

punto di vista altrui. 
 
Collaborare con gli 

altri, assumendo 

responsabilità e 

valorizzando l’apporto 

di ciascuno. 
 
Rispettare e 

valorizzare la diversità 

come risorsa, 

assumere un ruolo 

Principi costituzionali 

attinenti al rispetto 

della persona e all’ 

uguaglianza dei 

cittadini. 
 
Caratteristiche delle 

tipologie testuali. 
 
Caratteristiche dei 

testi multimediali, 

principali programmi 

idonei alla loro 

realizzazione. 

Utilizzare per tutti gli 

scopi comunicativi L1, 

L2, L3. 
 
Riconoscere ed 

utilizzare le varie 

tipologie di testo. 
 
Utilizzare programmi 

idonei alla produzione 

di testi multimediali. 
 
Applicare le regole e 

rispettare l’avversario 

 
 
 
 
 
Religione 

Psicologia 

Italiano 

Inglese 

Francese 

Spagnolo 

TPSC 
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attivo nei processi di 

integrazione. 
 
Vivere l’affettività in 

modo consapevole e 

rispettoso di sé stessi 

e degli altri. 
 
Mostrare 

consapevolezza delle 

opportunità e dei 

rischi della 

comunicazione 

tramite social media. 
 
Mostrare 

consapevolezza dei 

valori sottesi alla 

competizione sportiva 

ad ogni livello. 
 
Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale. 
 
Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

idonei a comunicare il 

proprio mondo 

interiore e le proprie 

esperienze. 
 
 
Utilizzare e produrre 

testi multimediali. 
 

 
Regolamenti relativi 

alla comunicazione 

sui social media. 
 
Regolamenti ufficiali 

relativi alla pratica 

sportiva. 
 

nella pratica sportiva. 
Documentare le attività 

svolte individualmente 

e in gruppo, anche in 

forma multimediale. 

Scienze 

motorie 

1

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Mostrare 

consapevolezza 

e rispetto verso 

l’ambiente e il 

patrimonio 

artistico e 

culturale. 

Operare scelte 

responsabili 

nell’impiego delle 

risorse naturali e nei 

consumi. 
 
Mostrare 

consapevolezza verso 

le problematiche 

dell’inquinamento e 

degli sprechi. 

Caratteristiche 

geografiche del 

territorio. 
 
Nozioni di chimica e 

biologia direttamente 

riconducibili alle 

tematiche ambientali. 
 
Sostenibilità, sviluppo 

sostenibile. 

Riconoscere la 

tipologia del 

paesaggio, sotto il 

profilo naturale e 

antropico. 
 
Distinguere aspetti 

virtuosi e criticità 

nell’impiego delle 

risorse naturali e nello 

smaltimento dei rifiuti. 

 
 
 
 
 
 
 
Geografia 

Discipline 
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Essere capaci di 

buone pratiche 

nell’ambito dello 

smaltimento dei rifiuti 

e del riciclo. 
 

Acquisire 

consapevolezza del 

valore del patrimonio 

artistico e della 

necessità della sua 

tutela. 

 

 
Elementi 

fondamentali della 

normativa sullo 

smaltimento dei 

rifiuti. 
 
Contesto storico di 

produzione dei 

monumenti esaminati. 
 

 
Interpretare indicazioni 

e simboli relativi alla 

raccolta differenziata 

dei rifiuti. 
 
Raccogliere, elaborare, 

interpretare, archiviare 

dati qualitativi e 

quantitativi. 
 
Interpretare e 

realizzare le principali 

tipologie di grafici. 
 
Analizzare un’opera o 

un monumento, 

collocandolo nel 

contesto storico-

culturale di 

produzione. 
 
Documentare le attività 

svolte individualmente 

e in gruppo, anche in 

forma multimediale. 

grafiche 

Scienze 

Storia 

Italiano 

Matematica 

1

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

Mostrarsi 

consapevoli del 

proprio ruolo 

di cittadini nel 

contesto locale, 

nazionale, 

internazionale. 

Mostrare 

consapevolezza 

dell’organizzazione e 

delle istituzioni dello 

Stato italiano. 
 
Interpretare il presente 

alla luce delle 

caratteristiche 

dell’ambiente e della 

storia. 
 
Operare confronti tra 

contesti sociali e 

organizzazioni 

politiche in senso 

sincronico e 

diacronico. 
 
Collocare l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

basate sul reciproco 

riconoscimento dei 

Caratteristiche e 

principi della 

Costituzione italiana. 
 
Conoscenze principali 

sui contesti sociali, 

economici e politici 

attuali e del passato. 
 
Evoluzione, organi e 

funzioni dell’Unione 

Europea. 
 
Caratteristiche del 

mondo globalizzato. 
 
Organismi 

internazionali. 
 
 Principali documenti 

per la salvaguardia dei 

diritti umani e dei 

diritti dei minori. 
 

Riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali del sistema 

socio-economico. 
 
Individuare punti di 

forza e criticità nei vari 

contesti della vita 

associata. 
 
Individuare gli organi 

competenti per la 

risoluzione di 

problematiche relative 

alla vita del cittadino, 

nei vari contesti. 
 
Utilizzare gli organi di 

informazione adeguati 

in base allo scopo. 
 
Utilizzare le lingue 

straniere per un 

accesso più efficace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia 

Diritto 

ECA 

Geografia 

Inglese 

Francese 

Spagnolo 
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diritti garantiti dalla 

Costituzione. 
 
Mostrare 

consapevolezza delle 

potenzialità e dei 

limiti delle tecnologie 

nei vari contesti di 

impiego. 
 
Orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio 

territorio. 
 
Porsi con 

consapevolezza e 

senso critico di fronte 

alle problematiche del 

mondo attuale. 
 
Essere capaci di 

acquisire informazioni 

da fonti diverse, 

valutandone 

l’attendibilità. 

Principi di 

responsabilità sociale 

dell’impresa, bilancio 

sociale e ambientale. 
 
Il commercio equo e 

solidale. 

all’ informazione e alla 

documentazione. 
 
Documentare le attività 

svolte individualmente 

e in gruppo, anche in 

forma multimediale. 
 

 

 

 

 

 

*  COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (richiamate nella prima colonna): 

 
1.  IMPARARE AD IMPARARE 
 
2.  PROGETTARE 
 
3.  COMUNICARE 
 
4.  COLLABORARE E PARTECIPARE 
 
5.  AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
 
6.  RISOLVERE PROBLEMI 
 
7.  INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
 
8.  ACQUISIRE ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE 
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RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

1. Imparare 

ad Imparare 

Stenta ad a identificare punti di forza e di debolezza e non riesce a gestirli. 

Anche se guidato/a non sempre riesce e gestire i supporti di base e a trovare 

informazioni. Metodo di studio dispersivo, incerto, non adeguato. 

L 1 

Riconosce generalmente le proprie risorse e capacità e inizia a saperli 

gestire.  Guidato/a ricerca e utilizza fonti e informazioni e riesce a gestire i 

supporti di base utilizzati.  Metodo di studio ancora dispersivo, non sempre 

adeguato. 

L 2 

È consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire.  

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. Sa gestire, in modo 

appropriato, i diversi supporti utilizzati e scelti.  Metodo di studio personale 

e attivo, utilizza in modo corretto il tempo a disposizione.   

L 3 

È pienamente consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e 

li sa gestire.   Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. Sa gestire, in 

modo appropriato, Produttivo e autonomo, i diversi supporti utilizzati e 

scelti.  Metodo di studio personale, attivo e creativo, utilizza in modo 

corretto e proficuo il tempo a disposizione.   

L 4 

2. Progettare Non riesce ad utilizzare le conoscenze per realizzare un prodotto anche se 

semplice e non riesce ad organizzare il materiale. 

L 1 

Utilizza le conoscenze apprese per realizzare un semplice prodotto. 

Organizza il materiale in maniera corretta 

L 2 

Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese e approfondite per 

ideare e realizzare un prodotto. Organizza il materiale in modo appropriato 

L 3 

Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese e approfondite per 

ideare e realizzare un prodotto.  Organizza il materiale in modo razionale e 

originale. 

L 4 

3. Comunicare Comprende parzialmente e con difficoltà i semplici messaggi trasmessi con 

alcuni supporti.  Si esprime utilizzando parzialmente ed in modo 

frammentario i linguaggi disciplinari. 

L 1 

Comprende semplici messaggi trasmessi con alcuni supporti. Si esprime 

utilizzando in modo semplice ed essenziale i linguaggi disciplinari. 

L 2 

Comprende nel complesso messaggi di molti generi trasmessi con diversi 

supporti.  Si esprime utilizzando abbastanza correttamente i linguaggi 

disciplinari mediante supporti vari. 

L 3 

Comprende tutti i generi di messaggi e di diversa complessità trasmessi con 

diversi supporti. Si esprime utilizzando in maniera sicura, corretta, 

appropriata e originale tutti i linguaggi disciplinari mediante supporti vari.   

L 4 

4. Collaborare 

e partecipare 

Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo. Non riesce a gestire le 

conflittualità. Rispetta saltuariamente i diversi punti di vista e i ruoli altrui. 

L 1 

Interagisce in modo collaborativo nel gruppo. Cerca di gestire in modo L 2 
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positivo la conflittualità. Conosce e generalmente rispetta sempre i diversi 

punti di vista e i ruoli altrui.   

Interagisce attivamente nel gruppo. Gestisce in modo positivo la 

conflittualità ed è quasi sempre disponibile al confronto. Conosce e rispetta 

i diversi punti di vista e i ruoli altrui.   

L 3 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo. 

Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce il confronto. Conosce 

e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

L 4 

5. Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile 

L’allievo/a non sa individuare le possibili connessioni tra conoscenze, 

valori e comportamenti e non si pone, quindi, il problema della coerenza. 

L 1 

L’allievo/a individua in astratto le possibili connessioni tra conoscenze, 

valori e comportamenti, ma agisce in modo contraddittorio rispetto a valori 

e conoscenze acquisiti. 

L 2 

L’allievo individua le possibili connessioni tra conoscenze, valori e 

comportamenti, ma agisce in modo non sempre conseguente rispetto a 

valori e conoscenze acquisiti. 

L 3 

L’allievo dà importanza alla connessione tra conoscenza, valori e 

comportamenti ed agisce di conseguenza. 

L 4 

6. Risolvere 

problemi 

Ha difficoltà a riconoscere i dati essenziali in situazioni semplici e 

individua solo parzialmente le fasi del percorso risolutivo. 

L 1 

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso risolutivo, 

relativamente a situazioni già affrontate, attraverso una sequenza ordinata 

di procedimenti. 

L 2 

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso risolutivo anche in 

casi diversi da quelli affrontati attraverso una sequenza ordinata di 

procedimenti logici e adeguati. 

L 3 

Riconosce i dati essenziali, autonomamente individua le fasi del percorso 

risolutivo in maniera originale anche in casi articolati ottimizzando il 

procedimento.   

L 4 

7. Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Anche se guidato/a ha difficoltà a individuare i principali collegamenti tra 

fenomeni e concetti appresi e ha difficoltà nella loro rappresentazione. 

L 1 

Individua i principali collegamenti e le fondamentali relazioni tra i 

fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. Li rappresenta in modo 

generalmente corretto. 

L 2 

Individua in modo ordinato i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli 

eventi e i concetti appresi. Li rappresenta in modo corretto. 

L 3 

Individua in modo preciso e ordinato i collegamenti e le relazioni tra i 

fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. Li rappresenta in modo corretto e 

L 4 
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creativo.   

8. Acquisire ed 

interpretare 

l'informazione 

Anche se guidato nella ricerca di informazioni richieste, ricavate dalle più 

comuni tecnologie della comunicazione, non riesce a valutarne 

l’attendibilità e l’utilità. Non riesce a distinguere fatti e opinioni principali. 

L 1 

Stimolato/a analizza l’informazione ricavata anche dalle più comuni 

tecnologie della comunicazione. Cerca di valutarne l’attendibilità e l’utilità. 

Sa distinguere in modo corretto fatti e opinioni principali.   

L 2 

Analizza autonomamente l’informazione ricavata anche dalle più comuni 

tecnologie della comunicazione. Ne valuta consapevolmente l’attendibilità 

e l’utilità. Sa distinguere in modo corretto e preciso fatti e opinioni.   

L 3 

Analizza spontaneamente e autonomamente l’informazione ricavata dalle 

tecnologie della comunicazione. Ne valuta consapevolmente l’attendibilità 

e l’utilità. Sa distinguere in modo corretto, preciso e riflessivo fatti e 

opinioni.   

L 4 

 

 


