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Il perché di un Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999 e dell’art. 14 della Legge di Riforma n. 

107/2015, il PTOF è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole Scuole adottano nell’ambito 

della loro autonomia”; è la carta di identità della scuola o, se si preferisce, il progetto 

complessivo delle attività didattiche che la singola istituzione scolastica intende 

realizzare, il documento attraverso il quale l’istituzione dichiara all’esterno la propria 

identità, avvalendosi delle scelte progettuali degli anni precedenti, consolidando le azioni 

ritenute positive e avviando, sulla base delle priorità, delle emergenze e delle potenzialità 

individuate dal RAV (Rapporto Autovalutazione Istituto), quelle attività volte alla 

promozione e alla valorizzazione delle risorse umane, per garantire il successo formativo 

dei propri studenti 

Si tratta di un’analisi e proposta progettuale che abbisogna di essere sempre 

monitorata e adattata alle circostanze ed alle necessità che in corso d’opera si 

presenteranno e che quindi sarà oggetto di eventuale rimodulazione all’inizio dei 

prossimi anni scolastici 2016/’17, 2017/’18, 2019/’19 

Va detto che l’attuazione dell’azione educativa programmata, per sua stessa natura e 

per i continui mutamenti e mutevoli esigenze dei giovani cui l’azione è destinata, è 

caratterizzata da una necessaria flessibilità ed elasticità pur tuttavia assolutamente non 

priva di irrinunciabili e forti punti fermi, senza i quali risulterebbe votata alla 

improvvisazione o, peggio, influenzata da mode o passioni del momento. 

E’ in questo documento che si esprime quel nocciolo duro dei saperi disciplinari 

propri del curriculum che la singola scuola propone e che rappresenta il suo manifesto 

ideale, il suo essere agenzia formativa nel territorio, che con esso interagisce mettendo a 

disposizione un proprio bagaglio di saperi, competenze ed esperienze. 

I margini di autonomia delle singole istituzioni scolastiche sono stati e sono oggetto di 

profonda revisione con la modifica federalista della Costituzione che vede accentrare 

nelle Autonomie Locali i poteri decisionali sui percorsi di istruzione e formazione con il 

rischio di orientamenti troppo localistici e, come tali, poco praticabili in un contesto 

integrato di formazione europea. 

Dunque, quali spazi e quali prerogative alle singole scuole? 
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Non tutto è stato ancora definito, ma in questa fase di profonda trasformazione un punto 

appare essere certo: la necessità di interrelazione fra scuola e territorio al fine di rendere 

la prima capace di capire le esigenze del secondo e il secondo attento alle istanze della 

prima, in un mutuo, fattivo ed efficace scambio di saperi, competenze ed esperienze che 

non può che portare ad una sinergica azione a favore dell’intera comunità. 

In questa chiave va letto il presente lavoro, frutto, più che di un cambiamento 

radicale dell’offerta formativa proposta ed attuata in questi ultimi anni, di una rilettura, 

anche critica, delle esperienze fin qui maturate, al fine di rendere l’azione didattica più 

aderente ai mutamenti del contesto cittadino e partecipe del rilancio culturale e 

produttivo della nostra città di Gela. 

 

Il presente piano è stato 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. 117 del 29/11/2015; il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio 

dei docenti nella seduta del 14/01/2016; il piano è stato approvato dal  consiglio 

d’istituto nella seduta del 14/01/2016 ; il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato 

all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la 

compatibilità con i limiti di organico assegnato; il piano è pubblicato nel portale unico 

dei dati della scuola. 
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Storia dell’Istituto 

 
Istituito con decreto del Presidente della Repubblica n.1441 del 21 luglio1959. 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 3 agosto 1960, l’Istituto Tecnico 

Commerciale “Luigi Sturzo” è ubicato a Gela in via Ettore Romagnoli n. 78. 

Dall’anno scolastico 1959/60 all’anno scolastico1982/83, alla guida dell’Istituto si 

sono avvicendati i seguenti Presidi: 

prof. Rosario Ascia, Preside incaricato dall’a.s. 1959/60 al 31/12/66 

prof. Vincenzo Scibilia, Preside di ruolo dall’1/1/67 al 30/9/67 

prof. Rosario Ascia, Preside di ruolo dall’a.s. 1967/68 all’a.s. 1975/76 

prof. Costantino Butera, Preside incaricato a.s. 1976/77 

prof. Rocca Cacciatore. Preside incaricato dall’a.s.1977/78 all’a.s.1982/83 

prof. Filippo Collura, Preside di ruolo dall’a.s.1983/84 all’a. s. 2002/2003 

 

Da allora ad oggi molto è cambiato, infatti con la nuova denominazione di Istituto di 

Istruzione Superiore, la scuola accorpa tre importanti indirizzi di studio: 

- Istituto Tecnico Settore Economico 

B1: Amministrazione,finanza e marketing 

articolazioni: 

- Sistemi informativi aziendali 

- Relazioni internazionali per il marketing 

B2: Turismo 

 

 
- Istituto Professionale Servizi Per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera 

B3: Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

articolazioni: 

- enogastronomia 

- servizi di sala e vendita 

- accoglienza turistica 

 

Fautore e attore principale di questo cambiamento è stato il prof. Filippo Collura, 

Preside di ruolo dall’anno scolastico 1983/84 all’anno scolastico 2002/2003. Durante la 

sua gestione è stato attivato il corso Programmatori nell’anno scolastico 1986/87,  

l’Istituto   Professionale   Alberghiero   nell’anno   scolastico   1999/2000   e,    nell’anno 
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2004/2005,  l’Istituto Tecnico per il Turismo. 

L’attenzione massima da parte del Ministero della Pubblica Istruzione nei confronti 

della scuola, per l’attività svolta, si è concretizzata con la visita ufficiale nell’anno1991del 

Ministro della Pubblica Istruzione Gerardo Bianco, accompagnato dal Dott. Giovanni 

Trainito Direttore Generale del Ministero della Pubblica istruzione. 

Dopo il pensionamento del prof. Filippo Collura, è stato nominato Preside incaricato 

il prof. Nunzio Mulè, che ha retto l’istituto per l’anno scolastico 2003/2004. 

Dall’anno scolastico 2004/2005 all’a.s. 2008/2009 la dirigenza scolastica è stata 

affidata al prof. Filippo Ballarino, già Preside di ruolo della Scuola Media “E. Mattei” di 

Gela e dell’Istituto Professionale “ E. Fermi” di Gela. 

Dall’anno scolastico 2009/2010 all’a.s. 2013/2014, la dirigenza scolastica è stata 

assegnata alla prof.ssa Angela Scaglione, Preside di ruolo, proveniente dal Liceo “ G. 

Mazzini” di Vittoria. 

Dall’a.s. 2014/2015 il nuovo Dirigente Scolastico è il prof. Grazio di Bartolo, già 

Preside di ruolo, proveniente dall’ITIS “E. Morselli” di Gela. 

L’istituto, centro risorse contro la dispersione scolastica, con il Progetto PON 3.2b 

finanziato dalla Comunità Europea, si è posto al centro dell’attenzione del territorio per la 

prevenzione della dispersione scolastica. Sono stati attivati diversi moduli che hanno 

coinvolto sia gli alunni che i genitori dell’istituto. L'esperienza vissuta dagli allievi è stata 

positiva perché hanno vissuto la Scuola come punto di riferimento per sviluppare proprie 

aspirazioni e desideri e non solo luogo fisico di incontri. La frequenza dei laboratori ha 

segnato il diverso approccio studenti-Istituzione scolastica, vista quest’ultima come 

ambito significativo della propria crescita perché presenti in essa persone, docenti ed 

esperti, dai quali trarre indicazioni, suggerimenti, aiuto nel concreto svilupparsi della 

propria esperienza umana. Tale interrelazione è stata visibile nella preparazione e nella 

presentazione dei prodotti finali proposti al territorio.



11 
 

 

 

                            RISORSE UMANE 

 

Dirigente scolastico prof. Grazio di Bartolo 

Collaboratori I.T.S.E. prof. Carmelo Filetti 

prof.ssa M. G. Raimondi 

 

 

 

          Collaboratori IPSEOA 

prof.ssa Elvira Tagnesi 

prof.ssa  Anna Liardi 

prof. M. Laiola (Serale) 

prof.ssa S. Calabrese (Serale) 

 

 

 

 
 

Staff di Presidenza 

 

 
Settore Economico 

prof.ssa  M. Grazia Raimondi 

Porf.ssa Mariangela Faraci 

prof. Calogero Mangano 

prof.ssa Clelia Muzzicato 

 

 
Settore Servizi 

prof.ssa Anna Liardi 

Prof. Giovanni Butticè 

prof. Giorgio Morso 

prof. Emiliano Sigona 

D.S.G.A. dott. Nunzio Brentino 

Personale ATA I.T.S.E. I.P.S.E.O.A. 

Assistenti amministrativi n.  7  

Collaboratori scolastici n. 5 n. 9 

Assistenti tecnici n. 2 n. 6 

Co.Co.Co. assistenti 

amministrativi 

  

n.2 

Presidenza: 
Lun. Mer. e Ven. 12.15 – 13.45 

su appuntamento tutti i 
giorni 

Biblioteca: 
I.T.S.E. : Lunedì10:15– 11:15 

I.P.S.E.O.A.: Giovedì10:15–

11:15 

su richiesta tutti i giorni 

Segreteria: 
da Lun. a Ven. 11.00 – 
12.00         Mar. e Gio. 

15.00 – 16.00 
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Funzioni strumentali 
 
 

Docenti Aree 

d’intervento 

 

 
Muzzicato Clelia 

 

Area 1 (I.T.S.E.) 

Orientamento in ingresso 

Orientamento in itinere e in uscita 

Gestione del Piano dell’Offerta Formativa 

 
 

Mangano Calogero 

 
Area 2 (I.T.S.E.) 

Sostegno al lavoro dei docenti. 

 

 
Raimondi Maria Grazia 

 
Area 3 (I.T.S.E.) 

 

Interventi e servizi per gli studenti. 

 

 
Faraci Mariangela 

Area 4 (I.T.S.E.) 

 

Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed 

istituzioni esterne. 

 

 

Sigona Emiliano 

Area 1 (I.P.S.E.O.A.) 

 
Gestione del Piano dell’Offerta Formativa 
Orientamento in ingresso in itinere e in uscita 

 
 

Morso Giorgio 

Area 2 

(I.P.S.E.O.A.) 

 

Sostegno al lavoro per i docenti 

 

 
Liardi Anna 

Area 3 

(I.P.S.E.O.A.) 

 

Interventi e servizi per gli studenti 

 

 
Butticè Giovanni 

Area 4 (I.P.S.E.O.A.) 

 

Realizzazione di progetti formativi d’intesa con 

enti ed istituzioni esterne 
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Coordinatori di Dipartimento 
 
 

AREA B1 (A.F.M.) B2  (TURISMO) I.P.S.E.O.A. 

UMANISTICA Lo GrassoA. Di Pietro A. Sbirziola R. 

SCIENTIFICA Giudice F. Muzzicato C. Rinzivillo S. 

TECNICO 
GIURIDICA 

Marino G. Mancuso G. Tagnesi E. 

 
Commissioni e incarichi 

 

 
I.T.S.E. I.P.S.E.O.A. 

Elettorale prof. Filetti C. prof.ssa Tgnesi E. 

Comitato 

Valutazione dei 

docenti 

proff. Giudice F.,  Filetti C., Cosenza G, 

sig. Meola B. (componente genitori) 

Falci D. (componente alunni) 

Comitato 

Tecnico 

Scientifico 

proff.Muzzicato C., Filetti C., Faraci M., Raimondi M., Marino G. 

Confcommercio, Museo Regionale di Gela, Tribunale di Gela, 

Comune di Gela, Confindustria, Eni e Camera di Commercio. 

Formazione 

classi 

proff. Aldisio , Faraci, Muzzicato , 

Cicarelli , Filetti , Marino, Raimondi 

Liardi, Carbone, Sigona, 

Tagnesi  e Santamaria . 

Gruppo di lavoro 
per l’ inclusione 

proff. Castagna – Morselli – 
Muzzicato- Giudice 

Morso - Minardi S.– 

Carbone - Madonia 

Commissione 
valut. percorsi di 
studio e rapporti 
con il CPIA 

 Laiola , Anania , Palermo e 

Calabrese 

Referente H prof.ssa Santamaria Rosanna 

Nucleo 
autovalutazione 

 
proff. Raimondi – Mangano – Filetti - 

 
Minardi S. 

RSPP 

ASPP 

prof. Ugo Lo Piano 

prof. Francesco Giudice 

Responsabile 
informatico e sito 

web istituto 

prof. Mangano C. prof. Morso Giorgio 

Animatore 
digitale 

prof. Mangano C.  

Responsabile dei 
servizi di cucina 

 prof.  Butticè G. 
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Coordinatori e Segretari dei C.D.C. 

I.T.S.E. 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1AFM GERBINO BURGIO 

2AFM LETTERE DOMINANTE 

1BFM FISCI CASSARINO E. 

2BFM ANTONUCCIO D’ANTONI 

2CFM ALDISIO PIAZZA 

3AFM ALECCI LA ROCCA 

4AFM LOPES GIARRIZZO 

5 AFM BUZZONE TASCONE 

3ASIA MANGANO LOMBARDO 

4ASIA DELFINO SAUNA 

5ASIA MARINO FRANCO 

3BSIA FARACI M.A. GANGI 

4BSIA FILETTI RAIMONDI 

5BSIA GIUDICE SANTAMARIA 

1AT CALACIURA CRESCIMANNO 

2AT BRAFA FASULO 

3AT MANCUSO FARACI L. 

4AT MAGAZZU’ DONEGANI 

5AT DI PIETRO ITALIANO 

3BT NALBONE BONO 

4BT MUZZICATO MATEMATICA 
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ALBERGHIERO DIURNO 
 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1A CARFI’ MAGANUCO L. 

1B RINZIVILLO GUIDA 

1C STIMOLO PELLEGRINO 

1D CARBONE CICARELLI 

1E GIARDINO LONGO 

2A COSENZA CANNATELLA 

2B DE CASTRIS SIGNORELLI 

2C ROMANO CH. SARDELLA 

2D TOSCANO TER. VENTASI 

2E MORSO DI SILVESTRE 

3AE CAGNES LORINCIONE 

3BE BUTTICE’ SANTAMARIA R. 

3CE SAVAIA PACIA 

3AS GRIMALDI TOSCANO CARM. 

3BS MINARDI S. BURGIO 

4AS CEFALU’ TOSCANO CARM. 

4AE TAGNESI TASCONE GRAZIA 

4BE LIARDI CRESCIMANNO 

4CE SANTAMARIA S. SAUNA 

4AA FERRARA FALLETTA 

5AA MALLIA ROMANO M. CONCETTA 

5AS SBIRZIOLA ANIA 

5CE SBIRZIOLA ANIA 

5AE SINATRA GALESI 

5BE CALABRESE LO PIANO 

 
ALBERGHIERO SERALE 

 

1A SIGONA ZOCCO 

3A LAIOLA CALABRESE 

5 AE ANIA GALANTI 

5 BE ROSSELLO DI BARTOLO 
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PIANO ANNUALE  DELLE ATTIVITA’  A. S. 2016-17 

 

SETTEMBRE 

01/09/16 ore 9,00  Collegio Docenti 

02/09/16 ore 9,00- Riunione per materie 

05/09/16 ore 9,00 Riunione Comm. Formazioni classi 

06/09/16 ore 9,00 Riunione per dipartimenti 

07/09/16 ore 9,00 Sorteggio classi 

12/09/16 ore 9,00 Collegio Docenti 

13/09/16 ore 8.15  Inizio attività didattica 

28/09/16 ore 15.30 Consigli di classe 

29/09/16 ore 15.30 Consigli di classe 

30/09/16 ore 15.30 Consigli di classe 

OTTOBRE 

03/10/16 ore 15.30 Consigli di classe 

04/10/16  ore 15.30 Consigli di classe 

26/10/16 Elezioni Rappresentanti  alunni dalle ore 12,15 

26/10/16 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 Assemblea dei genitori. Dalle ore 17, 00 alle ore 

19,00  Elezione  Rappresentanti Genitori (Seggio unico via E. Romagnoli) 

27/10/16  Collegio dei docenti 

NOVEMBRE 

Dal 07/11/16 al 11/11/16 Consigli di classe (Insediamento rappresentanti genitori e alunni, 

andamento didattico) 

21/11/16 ore 15,30-16,30 Riunione Coordinatori di classe (biennio) 

ore 16-30-17,30Riunione Coordinatori di classe (triennio) 

DICEMBRE 

10/12/2016 chiusura primo trimestre 

Dal 12/12/16 al 16/12/16 Scrutini I° trimestre ITC-ITT-IPSSAR 

19/12/16 Ricevimento dei genitori Consegna pagelle ITC-ITT- IPSSAR 

22/12/2016  Inizio vacanze natalizie 

GENNAIO 

07/01/2017 rientro  vacanze natalizie 

09/01/17 Riunioni coordinatori consigli di classe BIENNIO per programmare attività di 

recupero in itinere o sportello 
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09/01/17 Riunioni coordinatori consigli di classe TRIENNIO per programmare attività di 

recupero in itinere o sportello 

12/01/17 Incontro CTS 

 

 
FEBBRAIO 

09/02/17  riunione congiunta Consigli  classi quinte 

MARZO 

10/03/17  chiusura primo bimestre del pentamestre 

Dal 13/03/17 al 17/03/17 Consigli di classe valutazione intermedia ITC-ITT-IPSSAR 

21 /03/2017 Ricevimento genitori consegna pagelle  ITC-ITT- IPSSAR 

APRILE 

Collegio Docenti (Eventuale) 

10/04/17  Incontro CTS 

13/04/17 Inizio vacanze di Pasqua 

19/04/17 Rientro vacanze di Pasqua 

MAGGIO 

Dal 02/05/17 al 05/05/2017 riunione Consigli di classe (escluse classi quinte). 

09/05/17 riunione Consigli  classi quinte  Documento 15 Maggio 

11/05/17 Collegio Docenti (Adozioni libri di testo Criteri per scrutini finali approvazione 

documento del 15 Maggio.) 

GIUGNO 

09/06/17 Chiusura anno scolastico 

09/06/17 ore 15.00 scrutini classi quinte IPSSAR 

10/06/17  ore 15.00 scrutini classi quinte  ITC 

Dal 12/06/17 al 15/06/17 scrutini finali classi intermedie ITC-ITT-IPSSAR 

16/06/17  Collegio Docenti 

16/06/17 Riunione Comitato Valutazione. 

AGOSTO 

Dal 29/08/17 al 31/08/17 Riunione Consigli di classe per esami recupero debito formativo 

 

 
Si fa presente che il suddetto piano potrebbe subire delle modifiche che comunque verranno 

tempestivamente comunicate. 
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AREA ORGANIZZATIVA 

L’organizzazione dell’Istituto è di tipo aperto verso l’esterno perché promuove il rapporto 

con il territorio, per ottenere collaborazione da operatori economici, enti pubblici e privati, 

nell’attuazione del Progetto educativo. 

In particolare l’Istituto ha stipulato le seguenti convenzioni: 

• con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. La scuola mette a 

disposizione dell’Ordine la sala riunioni per le conferenze e gli aggiornamenti degli 

iscritti. A queste riunioni assistono spesso gli studenti delle classi quinte. 

• Con il Comune di Gela. Gli studenti più preparati delle classi quarte effettuano uno 

stage presso gli uffici della Ragioneria del Comune. 

• Con il CESVOP per l’utilizzo del Centro Risorse della scuola. 

• Con il Museo Archeologico regionale città di Gela. 

• Con il Tribunale di Gela 

 

 

 

Il personale della scuola 

Il Dirigente Scolastico 
 

Ha il compito specifico di promuovere e coordinare l’attività dell’Istituto, affiancato 

dagli organi collegiali che hanno specifiche competenze e responsabilità. Al D.S. spetta la 

gestione unitaria degli Organi Collegiali, presiede il Collegio dei docenti, i Consigli di 

classe e la Giunta esecutiva; è garante dell’esecuzione delle delibere del Consiglio di 

Istituto; procede alla formazione delle classi, alla formulazione dell’orario delle lezioni; 

tiene i rapporti con gli Enti locali e l’Amministrazione scolastica centrale; promuove la 

sperimentazione e l’aggiornamento; coordina nel rispetto della libertà di insegnamento 

l’attività didattica degli insegnanti; adotta provvedimenti. In caso di assenza, o di 

impedimento, il Dirigente Scolastico è sostituito su delega da un collaboratore. Per la 

gestione della scuola e del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, per l’attuazione di 

progetti formativi d’intesa con Enti locali ed Istituzioni esterne, viene coadiuvato da docenti 

con specifiche Funzioni Strumentali. 
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I Dipartimenti 

 
Dall’a.s. 2009/2010 sono state suddivise le discipline dei vari piani di studio in 

dipartimenti disciplinari per agevolare la progettazione didattica: 

 Umanistico; 
 Linguistico; 
 Matematico – scientifico; 
 Economico – giuridico; 

 Professionale alberghiero. 

I Dipartimenti Disciplinari, costituiti dai docenti teorici e tecnico-pratici della medesima 

disciplina e di discipline affini, hanno il compito, fra gli altri, di: 

 predisporre la programmazione didattica annuale; 

 proporre iniziative di recupero, sostegno, potenziamento, progetti ed attività; 

 collaborare con le funzioni strumentali 

 proporre l’acquisto di sussidi e materiale didattico; 

 predisporre progetti interdisciplinari con altri Dipartimenti; 

 curare i raccordi tra Biennio e Triennio. 

Per ogni Dipartimento è previsto un coordinatore che ha il compito di presiedere le 

riunioni organizzandone l’attività. 

 

Docenti 
 

La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a 

promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni sulla base delle 

finalità e degli obiettivi previsti dal PTOF. La funzione docente si articola in attività di 

insegnamento ed in attività connesse al funzionamento della scuola; comporta quindi 

l’attività didattica svolta in classe (18 ore settimanali), gli incontri con le famiglie (1 ora alla 

settimana) ed un incontro udienza generale per trimestre, la partecipazione agli scrutini, la 

partecipazione alle riunioni degli organi collegiali. A queste si aggiungono le attività 

consistenti nella preparazione delle lezioni e degli elaborati da proporre, nella correzione dei 

compiti, nell’aggiornamento culturale e professionale. All’inizio di ogni anno scolastico, 

ciascun docente compila un piano di lavoro, un documento nel quale programma il proprio 

intervento didattico del quale relazionerà al termine dell’a.s. 

Per alcune discipline, in tutti i corsi, è prevista la figura dell’insegnante tecnico- 

pratico, che coadiuva il docente teorico delle corrispondenti materie tecniche e 

professionali. 
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Personale A.T.A. 
 

E’ il personale non docente della scuola: personale amministrativo, tecnico e ausiliario: 

D.S.G.A., personale amministrativo, assistenti tecnici e collaboratori scolastici. Il 

personale amministrativo opera nei quattro uffici (Segreteria didattica, Segreteria del 

personale, Ragioneria e Ufficio del D.S.G.A.), cura il proprio aggiornamento ed opera per 

migliorare l’efficienza e la qualità del servizio, tiene rapporti con l’utenza di settore. 

Assistenti tecnici: il personale tecnico è di supporto all’attività didattica dei docenti di 

laboratorio, offre assistenza tecnica durante le lezioni, predispone materiale specifico 

tecnico, propone acquisti vari e cura il funzionamento e la manutenzione dei laboratori. 

Collaboratori scolastici: hanno il compito di svolgere azione di vigilanza nell’edificio 

scolastico e di mantenere puliti i locali scolastici; essi inoltre consegnano circolari e avvisi 

nelle classi, collaborano con gli insegnanti nella sorveglianza degli alunni e spetta loro il 

trasporto delle suppellettili, l’utilizzo delle fotocopiatrici ed il servizio di fattorino. 

 

Studenti 

 
L’Istituto Tecnico Settore Economico è frequentato attualmente da 492 studenti mentre 

l’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera conta 630 studenti. 

La loro partecipazione alla vita scolastica è mediata dalla figura dei due rappresentanti di 

classe, eletti ogni anno da ciascuna classe . Il rappresentante di classe deve partecipare alle 

riunioni, organizzare l’assemblea di classe, informare i compagni, raccogliere proposte e 

osservazioni, coordinare l’organizzazione delle iniziative, partecipare ai Consigli di classe. 

All’inizio di ogni a.s. si eleggono quattro studenti rappresentanti d’Istituto che hanno il 

compito di coordinare le attività studentesche che coinvolgono l’intera scuola.. Gli studenti 

eleggono altresì due delegati nella Consulta provinciale degli studenti e quattro 

rappresentanti (due effettivi e due supplenti) nell’organo di Garanzia dell’Istituto. Gli 

studenti non si esprimono solo attraverso i loro rappresentanti; individualmente o a gruppi 

possono chiedere ed hanno diritto di ottenere incontri e colloqui con i docenti e con il D.S.; 

possono proporre o realizzare autonome iniziative che coinvolgano gruppi di classe o di più 

classi. 
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Gli organi collegiali 

 
Consiglio di Classe 

Il Consiglio di Classe è composto dal D.S,, dai docenti di ogni singola classe, compresi 

gli insegnanti di sostegno contitolari della classe interessata; da due genitori rappresentanti 

eletti annualmente dai genitori degli studenti iscritti alla classe e da due rappresentanti degli 

studenti, eletti annualmente dagli studenti della classe. 

Il Consiglio di Classe è convocato dal D.S. di propria iniziativa o su richiesta scritta e 

motivata della maggioranza dei suoi membri, si riunisce in ore non coincidenti con l'orario 

delle lezioni, è presieduto dal D.S. oppure da un docente, suo delegato. Le funzioni di 

segretario sono attribuite dal Presidente a uno dei docenti del Consiglio stesso. 

Il Consiglio di Classe: 

 formula proposte in ordine all’azione educativa, didattica e di sperimentazione; 

 esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione; 

 elabora, nella classe Quinta, per la Commissione d' Esame   di Stato, il "Documento" 

relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso; 

 attribuisce, in sede di scrutinio finale delle classi III, IV e V, il credito scolastico; 

 valuta ed approva iniziative proposte da enti e associazioni pubbliche o private; 

 formula una proposta al Collegio dei Docenti in ordine alla scelta dei sussidi didattici 

 irroga sanzioni disciplinari a studenti e si pronuncia su ogni altro argomento attribuito 

dalla legge e dai regolamenti alla sua competenza. 

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 

interdisciplinari, oltre che alla valutazione periodica e finale, nonché alla irrogazione delle 

sanzioni disciplinari, spettano al Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti. 

 

Collegio dei Docenti 

 
Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo, dagli 

insegnanti di sostegno, in servizio nell’Istituto, ed è presieduto dal D.S.. Possono essere 

chiamati a partecipare alle riunioni del Collegio dei Docenti, a titolo consultivo, gli 

specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico- 

pedagogici e di orientamento. Il Collegio dei Docenti: 

• elabora il PTOF e identifica le funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa; 

• formula proposte al D. S. per la formazione delle classi e l’assegnazione ad esse dei 
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docenti, per l’orario delle lezioni e di altre attività scolastiche 

• valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica 

• delibera la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi; 

• provvede all’adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi didattici; 

• valuta ed approva le iniziative riservate agli studenti, proposte da enti ed associazioni; 

• delibera il Piano Annuale delle attività di aggiornamento e formazione docenti 

• programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; 

esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni 

• Individua le modalità e i criteri di valutazione e per lo svolgimento degli scrutini; 

• elegge i  rappresentanti nel Consiglio di Istituto e Comitato Valutazione dei docenti; 

Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni 

qualvolta il D.S.ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne 

faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. 

Le riunioni hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di 

lezione. Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei 

componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente 

espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono 

attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti. 

 

 

Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva 

 
Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti, di cui otto rappresentanti del 

personale docente, due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 

quattro rappresentanti dei genitori e quattro rappresentanti degli studenti, e il D.S.. 

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno la Giunta Esecutiva, composta da un 

docente, da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da uno 

studente. Della Giunta fanno parte di diritto il D.S., che la presiede, ed il D.S.G.A., che 

svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa. Consiglio di Istituto e Giunta 

Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. 

Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione. L'adunanza valida 

quando è presente la metà più uno dei componenti in carica. Le funzioni di segretario sono 

affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso. Le deliberazioni sono adottate a 

maggioranza dei voti espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Gli atti sono 

pubblicati in apposito albo della scuola. 
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Il Consiglio di Istituto: 

a. approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

b. definisce gli indirizzi generali per l'attività della scuola; 

c. delibera il Programma annuale e approva il Conto consuntivo; 

d. Indica i criteri su formazione delle classi, assegnazione dei docenti, orario delle lezioni 

e. dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari e delibera su: 

• adozione del regolamento interno dell'Istituto, 

• acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi; 

• adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

• criteri generali per la programmazione educativa; 

• accettazione ed alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 

• adesione a reti di scuole e consorzi; 

• utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, acquisto di immobili 

• partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse; 

• forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali assunte dall'Istituto. 

Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e 

dei limiti per lo svolgimento, dal parte del D.S, delle seguenti attività negoziali: 

a. contratti di sponsorizzazione; 

b. contratti di locazione di immobili; 

c. utilizzazione dei propri locali, beni e siti informatici, da parte di soggetti terzi; 

d. contratti di prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

e. partecipazione a progetti internazionali. 

La Giunta Esecutiva propone al Consiglio di Istituto il "Programma annuale", prepara i 

lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e 

cura l'esecuzione delle relative delibere. 

 
 

Comitato per la valutazione dei docenti 

Presso l’Istituto è istituito il Comitato per la Valutazione dei docenti. Esso: 

▪ dura in carica tre anni scolastici; è presieduto dal dirigente scolastico; 

▪ è composto da: tre docenti dei quali due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal 

Consiglio di Istituto; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, 

scelti dal Consiglio di Istituto; un componente esterno individuato dall’Ufficio 

Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 
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▪ individua i criteri per la valorizzazione dei docenti; assegnare il bonus rimane 

prerogativa sostanziale e discrezionale del dirigente, c.127 della L. 107; 

▪ esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo. 

▪ valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) 

previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione 

del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). 

 

Commissioni 

Il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti possono nominare commissioni di 

lavoro e/o di studio. Delle commissioni possono far parte membri e rappresentanti delle 

componenti della scuola: Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, docenti, personale A.T.A., genitori e studenti, nonché eventuali esperti 

qualificati esterni alla scuola. 

Assemblee degli studenti e dei genitori 

Si rinvia al regolamento allegato 

 

 

Comitato Tecnico Scientifico 

 
L’Istituto è dotato di un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) composto da docenti e da 

esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, che 

agisce da vero e proprio “mediatore culturale” tra il mondo produttivo del territorio e la 

realtà interna della scuola. Questi gli ambiti di intervento nei quali il CTS entra con funzioni 

consultive e di proposta: 

 
 definizione delle attività formative e scientifiche da inserire nel P.T.O.F. e delle relative 

strategie di azione; 

 realizzazione  di  esperienze  di Alternanza  Scuola  Lavoro  degli  allievi,  di  rapporti più 

stretti, anche ai fini dell’orientamento, con centri di ricerca ecc.; 

 acquisizione e implementazione di risorse strumentali di interesse didattico; 

 obiettivi e contenuti dei corsi di formazione e aggiornamento, di stages aziendali, di 

incontri con esperti provenienti dal mondo del lavoro e della ricerca; 
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 protocolli di intesa, accordi di programma, convenzioni. 

Vi fanno parte: Confcommercio e il Museo Regionale di Gela, Tribunale di Gela, Comune di 

Gela, Confindustria, Eni e Camera di Commercio, i proff. Filetti C., Faraci M., Marino G., 

Muzzicato C., Raimondi M. 

 

Le strutture 

 
Laboratori 

1. L’orario di apertura dei laboratori coincide con le ore curricolari, fruibile dai singoli 

docenti per esigenze didattiche personali e con gli alunni per l’attività didattica 

curricolare o in orario non curricolare, secondo tempi da concordare con il D.S e con il 

responsabile della funzione. All’inizio dell’a.s., il Responsabile del laboratorio 

predispone il calendario di utilizzo mentre apertura e chiusura viene effettuata di norma 

dall’assistente tecnico in base agli orari affissi. 

2. I docenti che intendono usufruire personalmente, nelle ore rimaste disponibili, di un 

elaboratore, devono farne richiesta, compilare e firmare l’apposito registro. Non è 

consentito l’accesso a studenti se non accompagnati dal docente. 

3. Il docente e gli alunni sono responsabili delle attrezzature presenti. Il docente, al termine 

della lezione, segnala eventuali guasti o mal funzionamenti sull’apposito registro. 

4. Nei laboratori di informatica, è vietato agli allievi l’utilizzo della postazione docente. 

5. Nei laboratori dotati di elaboratori collegati in rete è consentito ai docenti e agli allievi di 

collegarsi ad Internet per motivi esclusivamente didattici. È quindi vietato scaricare da 

Internet sonerie, loghi, demo, etc.; è inoltre vietata l’installazione di software, anche 

legalmente posseduti, senza l’autorizzazione dell’Assistente Tecnico e del docente 

responsabile. 

10. È vietato prelevare, anche temporaneamente, qualunque genere di attrezzatura didattica 

senza l’autorizzazione dell’Assistente Tecnico o del docente responsabile. 

11. I laboratori devono essere mantenuti puliti e in ordine: quindi è severamente vietato 

mangiare o bere al loro interno. 
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Strutture e dotazioni organiche dell’istituto. 
 

 

STRUTTURE 

 

I.T.S.E. 

 

I.P.S.E.O.A. 

Laboratori di Informatica 4 1 

Laboratorio linguistico 1 
 

Laboratorio linguistico multimediale 1 
 

Aula multimediale con LIM 4 1 

Laboratorio di cucina-pasticceria 
 

3 

Laboratorio di ricevimento 1 

Laboratorio di sala ristorante 3 

Laboratorio di bar 1 

Sala riunioni con 80 poltroncine, dotata di 

1 televisore 50”LCD, 1 video- schermo 
1 lettore DVD, 1 videoregistratore 

 

1 

 

Aulamagna con 300 poltroncine 1  

Lavagne LIM 
15 8 

Palestra 3 1 

Spogliatoi 2 2 

Aula multifunzionale 
 

1 

 
Biblioteca 

Si rinvia al regolamento allegato 
 

Per tutti gli altri laboratori si rinvia ai regolamenti allegati 
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Registro Elettronico 

Dall’a.s. 2012/13 la scuola utilizza un sistema informatizzato per la gestione completa dei 

registri di classe e del professore che consente di sostituire i registri cartacei e permette ai 

docenti di organizzare in maniera efficiente le proprie attività didattiche, di pianificare lo 

svolgimento delle lezioni, di registrare i dati riguardanti le assenze e le valutazioni scritte e 

orali degli alunni, elaborare grafici sull'andamento dell'alunno, statistiche comparative tra 

l'alunno e la classe, riepiloghi sul numero di ore di lezione effettuate, sullo svolgimento del 

programma scolastico e molto altro. 

Il lavoro del docente è semplificato e arricchito; i docenti di una stessa classe possono 

coordinare la loro attività grazie ad un pratico scambio di informazioni; tutti i dati, anche del 

precedente anno scolastico, sono immediatamente fruibili e a portata di click! 

Il sistema coadiuva i docenti nello svolgimento della loro attività e consente al Dirigente 

di monitorare l'uso dei registri e l'andamento di tutti gli alunni, avendo sempre una 

panoramica completa su cio' che accade nelle classi e potendo intervenire celermente in caso 

di necessità. 

Inoltre il sistema è in grado di effettuare la rilevazione delle assenze degli alunni in tempo 

reale e, in quanto collegato direttamente all' archivio della segreteria didattica, consente alla 

scuola di offrire alle famiglie una serie di servizi informativi attraverso SMS o e mail. 

Tutto questo attraverso un computer portatile per ciascun docente, messo a disposizione 

dalla scuola in comodato d’uso gratuito, connesso in rete con la tecnologia Wi-fi. 

 

Rapporti con il territorio 

 
Manifestazioni 

 
L’offerta formativa dell’Istituto è integrata dalla partecipazione a manifestazioni esterne, 

organizzate da enti pubblici, associazioni di categoria o aziende rappresentative. L’attività 

coinvolge prevalentemente le classi terze e il biennio post-qualifica dell’IPSEOA, nelle 

finalità e obiettivi educativi e didattici fissati nella programmazione d’Istituto e disciplinare. 

In queste occasioni l’orario settimanale delle lezioni può subire modifiche o adattamenti 

funzionali allo svolgimento delle manifestazioni. Per le classi terze, le ore eccedenti le 

curriculari rientrano nel conteggio delle ore di approfondimento; per il biennio post- qualifica 

sono parte integrante dell’area professionalizzante. 

I partner sono il Comune di Gela , il Comune di Niscemi, la Provincia di Caltanissetta, il 

Museo  Archeologico  di  Gela,  il  Tribunale  di  Gela,  il  club  “Lions”,  il  club  “Rotary,  il 
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CESVOP, l’Associazione celiaci di Gela, l’Associazione di volontariato Diabetici Eschilo, 

Istituti di scuola media inferiore e superiore, Associazioni sportive, Agenzie immobiliari, 

Agenzie di viaggio, ed altre ancora. 

 

Visite guidate e viaggi di istruzione 

Si allega regolamento approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d’istituto 

(vedi allegato n. 1). 

Vigilanza sugli studenti 

(Si rinvia al regolamento affisso all’albo della scuola il 05/10/2012). 

 

 

Formazione delle classi 

La formazione delle classi è di competenza del Dirigente Scolastico, il quale tiene conto 

delle proposte formulate dal Collegio dei Docenti e dei criteri definiti dal Consiglio d’Istituto. 

Classi prime 

 
Il D.S., qualora il numero degli iscritti ad un indirizzo risulti nei parametri individuati dalla 

normativa per la formazione di una classe, procede alla costituzione della classe stessa, 

tenendo conto di: 

a. lingua straniera studiata alla Scuola Secondaria di 1^ Grado e scelta della seconda lingua; 

b. Scuola Secondaria di 1^ Grado di provenienza; 

c.richiesta espressa dalla famiglia, nel rispetto dell’equilibrio del gruppo classe; 

d. equa distribuzione degli alunni che hanno riportato il medesimo giudizio di profitto 

nell'esame di licenza di scuola media; 

e. distribuzione degli alunni disabili in conformità ai parametri numerici del gruppo indicati 

dalla normativa ministeriale; 

f. equa distribuzione degli alunni provenienti da altre scuole superiori; 

g. equo numero complessivo di studenti di ogni gruppo-classe. 

Costituiti i gruppi-classe, il D.S.procede, alla presenza dei genitori e di quanti manifestino 

interesse, all'assegnazione, mediante sorteggio, della sezione ad ogni gruppo. Dopo aver 

attribuito la sezione, il D.S. procede all'inserimento degli studenti ripetenti, tenendo conto sia 

di eventuali richieste sia della necessità di dimensionamento delle classi. 
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Classi seconde, terze, quarte e quinte 
 

Il Dirigente Scolastico redige l'elenco delle classi tenendo conto di: 
 

a. elenco dei promossi e dell'indirizzo prescelto; 

b. equa distribuzione degli studenti provenienti da altri Istituti; 

c. inserimento degli studenti ripetenti, considerando le loro richieste. 

 

 

Servizi per gli alunni 

 

La scuola contribuisce alla formazione umana, culturale e professionale dei giovani. 

Pertanto l’allievo deve essere al centro dell’attenzione del docente e dell’attività didattico - 

educativa. Star bene nella scuola deve essere la condizione di fondo imprescindibile e  

abituale che caratterizza ogni momento della vita nella scuola. 

 

Accoglienza 

 
All’inizio di ogni anno scolastico, per le classi prime, viene attuato un periodo di 

“accoglienza” affinché gli allievi abbiano modo di conoscere le persone, gli ambienti nuovi e 

gli insegnanti, gli alunni, per un miglior inserimento nella scuola superiore e per  una 

ricaduta positiva nel corso dell’anno scolastico. L’accoglienza si svolge nella prima 

settimana del nuovo anno scolastico e vede come protagonisti i ragazzi delle quinte classi, 

che fanno da tutor ai loro compagni di primo anno facendo conoscere i locali dell’istituto, il 

personale docente e non, spiegando il regolamento d’istituto. Ovviamente l’accoglienza non 

si esaurisce nella prima settimana scolastica, ma si trasforma in una vera “filosofia” di far 

scuola, che pone in primo piano l’allievo, per tutta la durata dell’anno scolastico. 

 
Inclusione e Integrazione 

 
Alunni con abilita’ differenti 

L’Istituto rivolge particolare attenzione agli alunni con abilità differenti; infatti le 

problematiche dell’handicap e dello svantaggio coinvolgono tutti i docenti e il personale 

dell’Istituto. L’integrazione dell’alunno portatore di handicap con la scuola si articola in: 

1. Inserimento attraverso le seguenti fasi e procedure: 

 rapporto di continuità tra Scuola Media Inferiore e Scuola Media Superiore; 

 contatti con la famiglia 
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 presa visione della documentazione medica e dell’iter pedagogico dell’allievo; 

 analisi della situazione e interrelazioni tra Scuola, Famiglia e Azienda Sanitaria  

Locale  ai fini della stesura di un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) 

2. Programmazione degli interventi didattico -educativi: 

Dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dell'alunno in situazione di  

handicap, di norma non superiore a due mesi (durante il quale si definisce e si attua il  

progetto di accoglienza), viene costruito il P.E.I./P.E.P. con scadenza annuale e verifiche 

intermedie. Nel passaggio tra i vari ordini di scuola, esso viene trasmesso, unitamente al 

Profilo Dinamico Funzionale aggiornato, alla nuova scuola di frequenza. 

Il P.E.I.  (Piano  Educativo  Individualizzato)  o  P.E.P.  (Piano  Educativo 

Personalizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed 

equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, per un determinato 

periodo di tempo,  ai fini della  realizzazione del  diritto all'educazione  e  all'istruzione,  di  

cui  ai  primi quattro  commi  dell'art.12  della  Legge 104/92 (DPR24/2/94-art 5) 

Il P.E.I./P.E.P. viene redatto, per l'anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti 

dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale. La sua strutturazione si 

configura come mappa ragionata di tutti i progetti di intervento didattico-educativi, 

riabilitativi, di socializzazione, di integrazione finalizzata tra scuola ed extra - scuola. 

Il P.E.I./P.E.P. è redatto congiuntamente dagli operatori dell'ASP , compresi gli operatori 

addetti all’assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e, qualora presente, 

dall'operatore psicopedagogico, con la collaborazione della famiglia" (DPR 24/2/94 - art 5).  

E' perciò costruito da tutti coloro che, in modi, livelli e contesti diversi, operano per "quel 

determinato soggetto in situazione di handicap".  In esso vengono specificati: 

gli obiettivi educativi/riabilitativi e di apprendimento riferiti alle aree e alle funzioni; 

le attività proposte; 

i metodi ritenuti più idonei; 

i tempi di scansione degli interventi previsti e gli spazi da utilizzare; 

i materiali, i sussidi con cui organizzare le proposte di intervento; 

l’indicazione delle risorse disponibili, nella scuola e nell’extra-scuola, in termini di strutture, 

servizi, persone, attività, mezzi; 

le forme ed i modi di verifica e di valutazione del P.E.I./P.E.P. 

Tale programma personalizzato è finalizzato a far raggiungere a ciascun alunno in 

situazione di handicap, in rapporto alle sue potenzialità, ed attraverso una progressione di 
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traguardi intermedi, obiettivi di autonomia, di acquisizione di competenze e di abilità  

motorie, cognitive, comunicative ed espressive, e di conquista di abilità operative, utilizzando 

anche metodologie e strumenti differenziati e diversificati. 

 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

 
Nella scuola si è costituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione, nominato dal D.S.. Il 

gruppo comprende tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nelle scuola  

(docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di 

coordinamento delle classi, esperti esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in 

modo da assicurare al corpo docente il trasferimento delle azioni di miglioramento intraprese 

e un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi. 

Il Gruppo di lavoro per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni: 

• promuovere una cultura dell’inclusione; 

• rilevare i Bisogni Educativi Speciali presenti nella Scuola; 

• elaborare, tenere aggiornato e verificare il Piano Annuale per Inclusione dei portatori di 

disabilità e di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali entro il mese di giugno; 

• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi su strategie/metodologie 

• promuovere azioni di sensibilizzazione degli studenti, dei genitori, del territorio; 

• collaborare alla pianificazione di specifici progetti per i soggetti disabili, in relazione alle 

tipologie, anche in riferimento all’analisi e al reperimento delle risorse finanziarie; 

• proporre al D.S.l’acquisto di specifiche attrezzature, sussidi e materiale didattico. 

Il Gruppo, coordinato dal D.S.o da un suo delegato, può avvalersi della consulenza e/o 

supervisione di esperti esterni o interni, anche attraverso accordi con soggetti istituzionali o 

del privato sociale, a seconda delle necessità. Il GLI si riunisce: 

• entro il mese di novembre per stabilire le linee guida per l’inclusione degli alunni con BES, 

per stilare i PEI e i PDP, per l’assegnazione delle risorse; 

• ogni qualvolta se ne presenti la necessità, per la concreta organizzazione delle attività 

scolastiche che coinvolgono gli alunni in situazione di disabilità e con BES: definizione di 

linee educative e educative condivise, organizzazione dell’orario, pianificazione degli 

interventi, verifica in itinere delle attività programmate nei PEI e nei PDP, formulazione di 

progetti di accoglienza per gli alunni nuovi iscritti, ecc. 

Le sedute del GLI sono documentate da apposito verbale. Il docente referente per 

l’inclusione collabora con la Dirigenza, gli Insegnanti curricolari, i servizi socio-sanitari,   gli 



32 
 

Enti locali e le strutture del territorio e si occupa di: 

• azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area di sostegno; 

• raccordo tra Enti territoriali, Enti di formazione, Cooperative, scuole, ASL e famiglie; 

• azione di coordinamento con l’equipe medica; 

• coordinamento per la stesura del Piano di Inclusione Scolastica; 

• organizzare incontri con i genitori di alunni certificati in uscita dalla terza media; 

• pianificazione di colloqui di reinserimento con il personale di supporto della scuola media  

al fine di garantire la continuità educativa; 

• coordinamento stesura PDP degli alunni con DSA e/o con BES; 

• collaborazione nelle attività di formazione per i docenti; 

• azioni di coordinamento del GLI; 

• ricerca, produzione di materiali e individuazione di adeguate strategie educative ; 

• aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati. 

I compiti del personale non docente sono di assistenza fisica al disabile nonché di 

sorveglianza in ambiente scolastico e durante le attività didattiche che si svolgono 

esternamente alla scuola, in collaborazione con i docenti. Prestano ausilio materiale agli 

studenti con disabilità nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e 

nell’uscita da esse. Assistono gli alunni con disabilità nell’uso dei servizi igienici. Operatori 

sanitari collaborano con la scuola e la famiglia nella stesura del PDF e del PEI/PDP. Seguono 

gli alunni nelle terapie di recupero. Elaborano con la scuola strategie di intervento. 

 

Procedure specifiche per l’inclusione degli alunni BES 

 
Per i nuovi alunni iscritti alle classi prime, prima dell’avvio dell’anno scolastico, il 

Responsabile BES, con alcuni membri della commissione GLI, attiva un percorso di 

conoscenza così articolato: incontro  con  la  famiglia  (fase di conoscenza/orientamento); 

raccolta ed esame della documentazione; incontro con famiglia + docenti scuola media + 

(eventualmente)  neuropsichiatra,  psicologa  e   assistente  sociale; analisi  dei  bisogni  e 

definizione di un progetto di inclusione. La diagnosi deve pervenire al D.S. direttamente dalla 

famiglia. Tutta la documentazione è inserita nel protocollo riservato. Il DS comunica la 

notizia al docente Responsabile BES che inserisce in un'apposita cartella riservata la 

documentazione pervenuta, dove tutti i docenti del C.d.C. ne prendono visione. Con l’avvio 

dell’anno scolastico, dopo un periodo di osservazione, viene programmato l’incontro tra 

insegnanti del C.d.C., Responsabile BES, la famiglia, operatori ASL e rappresentanti Enti 
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locali per la redazione degli accordi preliminari alla stesura del P.D.P. Entro il 30 novembre,  

il Consiglio di classe procede, in accordo con la famiglia, alla stesura del P.D.P.  Il P.D.P. non 

è immutabile, ma soggetto a continue verifiche ed aggiustamenti a seconda delle necessità 

dell’alunno. Pur tenendo conto degli specifici obiettivi, interventi, verifiche e valutazioni in 

relazione ai bisogni dello stesso, il P.D.P. non è slegato dalla programmazione dalla classe,  

ma si colloca all’interno della stessa. 

 

 
Inclusione degli alunni con DSA (L. 170/10) 

 
I DSA prevedono una segnalazione specialistica effettuata attraverso l’uso di strumenti 

diagnostici di esclusiva competenza di medici e psicologi. Da loro devono pervenire le 

informazioni in relazione al profilo neuro-psicologico dell’alunno e tali informazioni devono 

devono contenere anche le indicazioni sulle compensazioni rese necessarie dallo specifico 

profilo dell’allievo. La legge 170/10 stabilisce, per lo studente con certificazione DSA, il 

diritto ad avere una Programmazione Didattica Personalizzata (PDP) che tenga conto del suo 

specifico disturbo e dei suoi punti di forza e delle sue debolezze, al fine di permettergli il 

raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati per ogni singola disciplina oltre che degli 

obiettivi didattici ed educativi trasversali. Il PDP, redatto in forma scritta, viene concordato  

dal Consiglio di classe entro il primo bimestre dall’inizio dell’attività didattica (in occasione 

dei consigli di Novembre). Durante tale periodo, i docenti della classe si impegnano a prender 

visione della diagnosi e dei PDP precedenti (ove presenti), a osservare lo studente in 

apprendimento per verificarne difficoltà e abilità, a incontrare la famiglia se necessario e a 

confrontarsi coi colleghi al fine di fissare gli strumenti dispensativi, le strategie compensative 

e le modalità di valutazione. La famiglia e lo studente stesso (oppure solo lo studente se 

maggiorenne) vengono convocati dal consiglio di classe (nella persona del coordinatore) e dal 

Responsabile BES per la lettura e la condivisione del PDP e sono chiamati a condividerne 

finalità e contenuti, al fine di attivare delle sinergie tra l’azione della scuola, l’azione della 

famiglia, l’azione dell’allievo. 

Alla famiglia verrà rilasciata una copia del PDP. Nel corso dell’anno scolastico il PDP è 

soggetto a monitoraggio da parte del consiglio di classe, che ne valuta l’efficacia in occasione 

delle riunioni previste e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità, apportando 

eventualmente modifiche o integrazioni, previo accordo con la famiglia. 
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Inclusione degli alunni con BES non tutelati dalla l. 104/92 e l. 170/10. 

 
I Consigli di Classe prendendo atto della situazione di fatto e/o delle informazioni 

provenienti da: 1) Famiglia 2) Docenti 3) Servizi sociali 4) Eventualmente da scuole 

precedenti in riferimento a: 

• studenti non italofoni neo arrivati; 

• studenti con difficoltà socioeconomiche ovvero studenti che non siano in possesso di 

strumenti, testi scolastici, ausili informatici altri materiali didattici; 

studenti con difficoltà relazionali comportamentali ovvero studenti con difficoltà di 

scolarizzazione e rispetto delle regole. 

Per valorizzare le capacità personali e facilitare l'inclusione si attua la seguente prassi: 

• usare trasparenza nella verbalizzazione del Consiglio di Classe; 

• convocare la famiglia per informarla ed eventualmente prospettare la possibilità della 

redazione di un PDP all' interno della programmazione curricolare. Sentita la famiglia, 

anche in presenza di un parere contrario da parte della stessa, il Consiglio di Classe può 

comunque deliberare di attuare il percorso personalizzato deciso. 

In alternativa al PDP e a seconda dei casi, ciascun Consiglio di Classe può deliberare una 

personalizzazione degli interventi, che può essere realizzata anche solo in alcune discipline. 

E’comunque facoltà del C.d.C. scegliere tra le due possibilità d’intervento. 

È opportuno sottolineare la natura del tutto transitoria di molte situazioni di BES 

individuate dai vari C.d.C.; dunque, nel corso dello stesso anno scolastico, sulla base di 

opportune considerazioni di carattere pedagogico didattico, gli stessi C.d.C. hanno la facoltà 

di sospendere le misure precedentemente predisposte. 

 

Piano Annuale per l’Inclusione d’Istituto 

 
Come prescritto nella C.M. n.8, tutte le scuole sono tenute a redigere al termine di ogni 

anno scolastico, il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI). La scuola ha quindi l’onere di 

proporre il Piano Annuale per l’Inclusività, relazionando proprio sul processo di inclusività 

agito, sullo stato dell’arte, in merito agli interventi inclusivi attivati in itinere e ancor di più 

presentare una proiezione globale di miglioramento che essa intende realizzare attraverso 

tutte le specifiche risorse che possiede. Il PAI è deliberato dal Collegio dei docenti. Il D.S. ha 

il compito di individuare le figure strategiche che opereranno all’interno del GLI, sia per la 

rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali sia per tutto quanto possa rilevarsi 
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utile ed inclusivo per la scuola. Il PAI non va inteso come un documento solo per chi ha 

bisogni educativi speciali, ma lo sfondo e il fondamento sul quale sviluppare una didattica 

attenta ai bisogni di ciascuno, che tenga conto dei differenti stili e ritmi di apprendimento. 

Il Piano d’Inclusione è parte integrante del PTOF  e si propone di: 

 definire pratiche condivise tra scuola e famiglia; 

 favorire un clima di accoglienza e inclusione; 

 sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento e in tutto il percorso di studi; 

 favorire il successo scolastico e formativo, agevolando la piena inclusione 

 ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena formazione; 

 adottare piani di formazione che prevedono un ruolo attivo degli insegnanti; 

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

ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di formazione, …) 

 

AREA DIDATTICA 

Analisi della situazione e finalità 

L’ambiente locale è svantaggiato per sviluppo produttivo e cultura imprenditoriale. 

Esistono gravissimi problemi occupazionali che offuscano la stessa motivazione allo studio; 

la coscienza civile è depressa dal fenomeno mafioso. Ma la scuola possiede strumenti 

avanzati e potenzialità materiali adeguate per attenuare lo svantaggio extrascolastico, 

puntando molto sulle risorse umane, intellettuali e motivazionali di tutto il personale e di  

tutta l’utenza scolastica. 

In questa situazione è la scuola a dover dare più di quanto riceva dall’ambiente, e per 

migliorare un ambiente svantaggiato, è doppiamente necessario che la scuola miri più in alto: 

il potenziale d’intelligenza certamente non manca ma le vette da conquistare sono  spesso 

molto elevate. L’azione didattica punta su nuovi metodi, utilizza contatti, organizza stimolanti 

modalità di apprendimento, sfrutta nuove e concrete opportunità, coniugando tutto questo  

con le finalità e gli standard formativi del curricolo nazionale. 

E’ importante inoltre sottolineare un altro aspetto, che spiega il taglio dato alla presente 

programmazione: i docenti, nell’esercizio della loro attività di insegnamento sentono 

fortissima la necessità di ricercare collaborazione, interscambio e confronto con gli altri 

docenti, per una costante revisione e rimodulazione delle proprie concezioni educative e 

didattiche,  non  dando  mai  per  scontata  o  di  scarsa  importanza  la  necessità  di  rivedere 
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posizioni e convinzioni che sembravano teoricamente adeguate ma temporalmente inadatte a 

formare generazioni di giovani che velocemente e diversamente mutano e maturano in una 

società in continua evoluzione. E’importante confrontarsi e condividere la corretta 

applicazione degli stessi strumenti, è importante che dietro l’uso delle stesse parole - 

programmazione, valutazione, analisi disciplinare, ipertesto ecc.- ci sia per tutti lo stesso 

significato e il senso di appartenenza alla stessa comunità che opera per il conseguimento 

dello stesso fine ultimo: la formazione di generazioni che saranno, da lì a poco, il cuore vitale 

e produttivo della nostra società. 

 

Bisogni formativi 

 
I bisogni formativi che maggiormente emergono dall’analisi della situazione locale sono: 

- acquisire fiducia in se stessi; 

- motivare lo studio nel rispetto della crescita personale, sociale, professionale; 

- acquisire fiducia negli altri e verso il futuro, affrontando razionalmente le diffuse 

preoccupazioni indotte dalle difficoltà del presente; 

- partecipare attivamente a progetti, a forze sociali, ad istituzioni, che diano senso e 

sostegno agli ideali del vivere civile; 

- trovare nella scuola insegnanti che siano esempio positivo ed emulativo, il rapportarsi con 

i quali generi quella stima che ha anch’essa carattere educativo e contributo ad acquisisire 

fiducia verso gli altri, non meno importante della fiducia in se stessi; 

- sperimentare, anche attraverso una preparazione professionale di base, ad identificarsi 

nella propria futura vita di adulti. 

 

Obiettivi 

 
A questi bisogni corrispondono questi obiettivi: 

a) di carattere educativo: 

- consolidare  e diffondere il pieno rispetto verso la scuola, di impegno attivo verso lo 

studio, come segno e misura della più generale crescita giovanile; 

- sviluppare la consapevolezza della necessità di fondere, l’educazione valoriale con una 

rigorosa istruzione disciplinare; 

b) di carattere didattico: 

- conoscere, inteso come sviluppo del sapere e delle abilità mentali dell’apprendimento; 
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-operare, come capacità di organizzazione del sapere e della sua realizzazione in una 

situazione definita; 

- interagire, come sviluppo delle capacità di rapportarsi con autonomia ad un lavoro comune; 

- conseguire  abilità comunicative, espressive, interpretative, valutative; 

- conseguire professionalità aperta ai bisogni reali e ai continui processi evolutivi. 

 

 
Metodi e contenuti 

 
a) didattici e disciplinari: i contenuti saranno articolati in modo da evidenziare la 

strutturazione concettuale specifica di ciascuna disciplina: concetti chiave, informazioni 

principali, informazioni secondarie, cosicché non sfugga il senso dell’organicità, della 

complessità e, proprio attraverso l’individuazione dei concetti chiave, si favoriscano le 

interrelazioni delle discipline, i processi di operatività logica, l’acquisizione di abilità 

complesse, la specificità dei linguaggi e il loro interagire; 

b) trasversali: lavoro sui testi, attraverso periodici esercizi di lettura/interpretazione su 

contenuti disciplinari o extrascolastici, secondo un metodo di studio, di  coordinamento 

logico del testo,  di processi di analisi, di astrazione, di deduzione, di induzione, di sintesi.   

Al metodo espositivo, utile per la verifica dei contenuti dell’apprendimento, sarà affiancato il 

metodo problematico, utile allo sviluppo del pensiero divergente e alla partecipazione attiva. 

visite d’istruzione: per la pratica e la conoscenza diretta di quanto appreso nelle aule 

scolastiche e sui libri di testo , tramite anche incontri della scuola con il mondo del lavoro. 

 

Verifica e valutazione 

 
 

Verifica e valutazione sono due momenti importanti della formazione dell’alunno e tra loro 

strettamente congiunte perché la prima è strumento indispensabile della seconda. 

Lo sviluppo della coscienza educativa ha fatto superare il carattere selettivo della 

valutazione, a favore della sua dimensione formativa. La verifica è la necessaria fase 

dell’accertamento dei risultati e/o dei prodotti cognitivi, che si esprime con voti o giudizi, e la 

sua funzione è di confermare o meno l’acquisizione di un determinato obiettivo, di indicare la 

misura in cui è acquisito o non acquisito, di raccogliere tutti i dati utili di cui si serve il 

docente nel valutare. Nella funzione del valutare, infatti, entrano in gioco i dati misurabili 

forniti dalle verifiche ed anche osservazioni sistematiche, con funzioni di orientamento, sul 

metodo di studio sulla quantità e qualità dell’impegno, sui modi della partecipazione, sui 
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ritmi e sugli stili di apprendimento. Più specificatamente, si distinguono diverse tipologie di 

verifica e diverse fasi della valutazione. Le forme più oggettive di verifica sono i test utili per 

una rapida ricognizione di alcuni dati dell’apprendimento, ne segnalano il livello. Le altre 

prove non strutturate di verifica, interrogazioni orali, prove scritte ecc., tendono a cogliere gli 

obiettivi più alti, quelli cosiddetti “espressivi”, cioè la personalizzazione della esperienza di 

apprendimento. 

I campi su cui indagano verifica e valutazione sono: 1) Conoscenza; 2) Comprensione; 3) 

Applicazione; 4) Analisi; 5) Sintesi; 6) Autonomia di giudizio. 

Valutazione iniziale (o predittiva o diagnostica): nei primi giorni di attività didattica si 

procede, attraverso colloqui con la classe, dialoghi con singoli alunni, esercitazioni e/o test, 

ad accertare i prerequisiti cognitivi, a diagnosticare i punti di debolezza e di forza della 

situazione di partenza, per farvi fronte con l’opportuno impianto metodologico. 

Valutazione formativa o in itinere: la valutazione che ha valore formativo consente 

all’alunno di riceverne guida, stimoli, suggerimenti, indicazioni di percorsi di apprendimento, 

aiuto per l’autovalutazione e serve al docente per reimpostare il processo di insegnamento/ 

apprendimento, attraverso verifiche formali, (come interrogazioni orali, prove scritte, prove 

pratiche, test) e anche prove informali, come brevi interventi richiesti agli alunni prima di 

avviare un nuovo argomento. 

Valutazione sommativa (o di bilancio): è il punto terminale della valutazione, il bilancio 

consuntivo del rendimento del percorso di insegnamento/ apprendimento, dei traguardi 

realizzati in ordine agli obiettivi cognitivi ed educativi. 

Specificatamente la valutazione verterà: 

 sul grado di profitto raggiunto; 

 sull’impegno, partecipazione, e disponibilità allo studio; 

 sul progresso dell’apprendimento; 

 sulla personalità dell’alunno, interessi, inclinazioni, preferenze che aiutano a 

comprendere meglio le sue possibilità di orientamento e di sviluppo. 

Nel caso in cui gli studenti frequentino attività didattiche integrative o percorsi di recupero i 

docenti verificheranno anche: 

 se è avvenuto un riorientamento verso lo studio; 

 se sono state rimosse alcune delle cause determinanti l’insuccesso; 

 se è stato raggiunto un minimo standard di apprendimento e di attivazione delle 

capacità,  che consenta il proseguimento del curricolo. 
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Numero e scansione delle verifiche 

 Verifiche scritte e pratiche . Sono attuate almeno due verifiche per materia nel trimestre  

e tre nel pentamestre. La data di ogni singola prova scritta o pratica è comunicata alla 

classe con congruo anticipo. L'elaborato corretto é consegnato allo studente perché ne 

prenda visione e si renda conto degli errori evidenziati. I voti conseguiti nelle prove 

pratiche di laboratorio concorrono a una valutazione distinta da quella relativo alle prove 

scritte e orali. 

 Verifiche orali . Sono attuate almeno due verifiche per materia nel trimestre e almeno   tre 

nel pentamestre. Il voto conseguito dallo studente è comunicato dal docente subito dopo la 

conclusione della verifica. 

 Classi Quinte. Si effettuano, nel corso dell’a.s., verifiche secondo le tipologie previste per 

la I e II prova dell’Esame di Stato, valutate come ultime prove trimestrali e almeno una 

verifica strutturata secondo le tipologie previste per la III prova dell’Esame di Stato.Il 

Consiglio di Classe stabilisce le materie coinvolte, il loro numero, la tipologia delle 

domande, la data, l’ora e la durata delle prove. 

 

Verifica e valutazione obiettivi cognitivi Che cosa valutare 

 

Conoscenza 

recepire e trattenere informazioni 

 
ricordare, riprodurre, illustrare definizioni, fatti sequenze 

Competenza 

padroneggiare la conoscenza, riorganizzarla in 

relazione al complesso delle conoscenze precedenti 

e individuarne significati più ampi 

(comprensione); 

usare la conoscenza in diversi contesti, 

in situazioni diverse (applicazione) 

• dire con parole proprie: definizioni, rappresentazioni, concetti 

• applicare princìpi e leggi, sviluppare procedimenti 

• individuare, interpretare, distinguere, spiegare, dimostrare: 

 

 
fatti, teorie, astrazioni 

• utilizzare metodi e strumenti 

• riconoscere e applicare idee generali in casi particolari e concreti 

Capacità 

separare gli elementi o le parti costitutive 

di una comunicazione, rendere 

esplicito quanto è implicito in una comunicazione 

(analisi); organizzare in modo finalizzato le 

informazioni, effettuare connessioni tra elementi, 

parti o argomenti per fornire un tutto unitario 

(sintesi); formulare giudizi (valutazione) 

• identificare ipotesi, conclusioni 

• formulare ipotesi, generalizzazioni,giudizi, confrontare temi 

• determinare e stabilire implicazioni, significati, corollari, effetti 

• riconoscere particolarità (uguaglianze-diversità), scoprire errori 

• distinguere relazioni, scoprire strutture e procedimenti 

• sistematizzare e organizzare temi 

• produrre schemi, conclusioni, elaborazioni personali 

• riorganizzare le conoscenze e le procedure acquisite 
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2) Come valutare 
 

Conoscenza • corretta, completa, approfondita, rielaborata 

• completa ma con lievi imprecisioni 

• sostanzialmente completa e chiara ma non sempre rielaborata/approfondita 

• superficiale, imprecisa, non sempre completa 

• scarsa, scorretta, confusa 

A 

B 

C 

D 

E 

Competenza 

(comprensione e 

applicazione) 

• corretta, precisa, autonoma, articolata 

• logica, completa ma con qualche imprecisione 

• sostanzialmente corretta, semplice ed essenziale 

• parziale, disorganica, meccanica o imprecisa e/o incompleta 
 

• difficoltosa, scorretta 

A 

B 

C 

D 

E 

Capacità 

analisi, sintesi, 

valutazione 

• completa, approfondita, autonoma 

, • completa e autonoma, ma con qualche incertezza 
 

• sostanzialmente corretta, essenziale e guidata 

• parziale, superficiale, imprecisa 
 

• difficoltosa, scorretta, assente 

A 

B 

C 

D 
 

E 

 

 

Corrispondenza livello-voto: 

 

A >8 

B >7 

C >6 

D >5 

E <5 

 

 
Attività didattiche di recupero 

Le attività didattiche di recupero verranno svolte in itinere e mediante sportello didattico 

Scrutinio 

L’Istituto ha adottato la suddivisione dell’anno scolastico in un trimestre e un pentamestre. 

Scrutinio intermedio 
 

Il Consiglio di Classe, al termine dello scrutinio intermedio, comunica alle famiglie: 
 

- le specifiche carenze dello studente individuate dai docenti delle singole discipline con 

profitto insufficiente nonché i voti deliberati in sede di scrutinio in tali discipline; 

- gli interventi finalizzati al recupero delle carenze 
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Per le classi prime, seconde e terze la valutazione dei risultati raggiunti è formulata, in 

ciascuna disciplina, mediante un voto unico (C.M. n. 89 del 18/10/2012), nelle quarte e quinte 

gli scrutini si svolgeranno con le consuete modalità. Per gli studenti nello scrutinio del primo 

trimestre presentino insufficienze in una o più discipline, il CdC predispone iniziative di 

sostegno seguite da verifiche finali. Il docente della disciplina interessata svolge verifiche 

documentabili, volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate. La 

valutazione è costituita da un motivato giudizio, che attesta il grado di competenza acquisito. 

Il Consiglio di Classe delibera le modalità di realizzazione delle verifiche. 

All’alunno che in sede di scrutinio finale consegue valutazioni non gravemente 

insufficienti in un numero massimo di tre discipline sarà attribuita la “sospensione del 

giudizio”. Il Consiglio di Classe organizza, secondo il calendario stabilito dal Collegio dei 

Docenti, le prove di verifica dei giudizi sospesi, condotte dai docenti delle discipline 

interessate, alla presenza di tutti i docenti del CdC, il quale delibera le modalità di 

realizzazione delle verifiche stesse. 

Il Consiglio di Classe, alla luce delle verifiche effettuate, delibera l’integrazione dello 

scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente. In caso di 

esito positivo, lo studente è ammesso alla frequenza della classe successiva e per gli alunni  

del triennio, viene attribuito il punteggio del credito scolastico secondo quanto previsto dalle 

norme ministeriali. 

Le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali si 

concludono entro la fine dell’anno scolastico di riferimento; in ogni caso, improrogabilmente, 

entro la data d’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo  Gli studenti sono tenuti  

alla partecipazione agli interventi di recupero e alle relative prove di verifica. Qualora i 

genitori, o coloro che ne esercitino la potestà, ritengano di non avvalersi delle predette 

iniziative di recupero, devono trasmettere comunicazione scritta all’Istituto, fermo restando 

l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche stabilite dal Consiglio di Classe, 

finalizzate all’accertamento dell’avvenuto recupero. 

 

Voto di condotta 

Il voto di condotta è attribuito allo studente dai Docenti, in sede di scrutinio, dopo attento 

ascolto reciproco, ed è il risultato della valutazione effettuata dagli insegnanti sulla condotta 

tenuta dallo studente stesso. Tale valutazione, riguardante il comportamento dello studente 

relativamente ad ogni attività scolastica,          viene effettuata nel rispetto dei criteri contenuti 



42 
 

nella scala docimologica approvata dal Collegio dei Docenti e di seguito riportata. 

 

 

 

Scala docimologica  per attribuzione voto di condotta 

(In osservanza del D.L. n.137 del 1° settembre 2008 convertito con modificazioni nella legge 

30 ottobre 2008 n.169 ,della C.M. 100 del 11.12.08 e del D.M. 5 del 16.01.09) 

Per l’attribuzione del voto di condotta l’Istituto adotta una griglia comune, finalizzata a 

valutare il comportamento degli alunni secondo criteri omogenei. Il comportamento degli 

studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello 

studente e determina, se insufficiente, la non ammissione alla classe successiva o la non 

ammissione agli Esami di Stato. Il voto di condotta viene attribuito dall’intero CdC riunito  

per gli scrutini di 1° e 2° trimestre e per gli scrutini finali in base ai precisi indicatori e ad  

una  griglia di valutazione. 

 
INDICATORI 

 

Comportamenti  leali, attivi,  collaborativi  evolutivi: 

 nell’utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola; 

 nella collaborazione con i docenti, con il personale scolastico e con i compagni (rispetto 

degli altri e dei loro diritti e delle diversità, rispetto dell’identità e della dignità dei ruoli ); 

 durante scambi culturali, stage, campi scuola, viaggi di istruzione e visite guidate. 

Regolare frequenza scolastica. 

Rispetto delle regole, delle scadenze e degli orari: 

 Rispetto del regolamento d’Istituto e delle disposizioni vigenti nella scuola; 

 Frequenza e puntualità negli adempimenti scolastici. 

Rispetto degli impegni: 

 partecipazione attenta alle lezioni e alle proposte didattiche, interesse e collaborazione 

alle attività di classe e di Istituto; 

 impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa. 

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci anche se il sei 

segnala però elementi negativi in riferimento al comportamento in classe, alla  

frequenza, all’interesse e alla partecipazione al dialogo educativo. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 

 

DESCRITTORI VOTO 

Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; ruolo propositivo all’interno 
della classe; frequenza alle lezioni assidua (max10 giorni di assenze annue);scrupoloso 
rispetto del regolamento scolastico; vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
proficuo e serio svolgimento delle consegne scolastiche; assenza di note sul registro. 

 

 

 
10 

comportamento ottimo/corretto per responsabilità e collaborazione;ottime abilità di 
relazione con adulti e coetanei;frequenzaalle lezioni regolare (assenze annue da11 a 15 
giorni); 

rispetto del regolamento scolastico;costante/ottimo interesse e partecipazione attiva/ 

 

 

9 

comportamento buono/corretto per responsabilità e collaborazione; buone/normali abilità di 
relazione con adultie coetanei;frequenza alle lezioni regolare (assenze annue da 16 a 25 
giorni); 

rispetto de regolamento scolastico; costante/buono interesse e partecipazione attiva/ 
normale alle lezioni;costante/discreto svolgimento delle consegne scolastiche. 

 

 

 

8 

comportamento accettabile, adeguato all’età e sostanzialmente corretto anche se talvolta 
segnalato; normale capacità di relazione con il gruppo classe; frequenza non del tutto regolare 
(assenze annue da 26 a 35giorni); episodica inosservanza del regolamento scolastico; 

sufficiente interesse e partecipazione alle lezioni;settoriale risposta alle consegne 
scolastiche; 

 

 

 
 

7 

Comportamento talvolta scorretto nel rapporto con docenti e compagni; episodi di disturbo 
del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare note disciplinari sul registro di 
classe e sanzioni; utilizzo di un linguaggio scorretto e/o inadeguato; frequenza alle lezioni 
irregolare (assenze annue da 36 a 49 giorni); interesse selettivo e partecipazione discontinua 
alle lezioni; 
discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche; inosservanza del regolamento 

scolastico con più di due note sul registro  ovvero comportamento sanzionato con 

 

 
 

6 

Comportamenti particolarmente gravi riconducibili a quelli che prevedono l’allontanamento  

temporaneo dello studente per periodi superioria 15 giorni:comportamento gravemente  
scorretto nel rapporto con docenti, personale ATA e/o compagni; comportamento  
irresponsabile durante scambi culturali, stage, viaggi di istruzione,campi scuola e  
visiteguidate.  
comportamento vessatorio o intimidatorio nei confronti di compagni  (Violenze  
psicologiche, Violenze fisiche, 
Reati o compromissione dell’incolumità delle persone); grave inosservanza del regolamento 5 ( *) 

scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e ripetute sanzioni disciplinari di vedi art.4 

allontanamento dalla classe; D.M.n. 
Danni gravi arrecati alle strutture e alle strumentazioni della scuola; Grave e ripetuto disturbo 5/2009 
del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare sanzioni disciplinari di  
allontanamento dalla classe; Assenze superiori a 1/3 delcurricolo personalizzato.  
(*) Lo studente che, al termine dell’a.s. denoterà un così grave profilo sul piano della  
condotta,senza aver dato segnali di ravvedimento, nello scrutinio finale di giugno, sarà  
dichiarato non ammesso alla classe successiva.  

 

 
N.B.: 

 

- Si ricorda che non si è ammessi all’esame di stato e alla classe dell’anno successiva, per 
le classi intermedie, se si supera il 25% delle assenze in una disciplina. 

- Nell’attribuzione del voto di condotta il consiglio di classe terrà conto del miglioramento del 

comportamento a seguito di note e sanzioni disciplinari somministrate. 
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Assenze 

Come è noto dall’anno scolastico 2010/2011 trova piena applicazione, per gli alunni di 

tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità 

dell’anno scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle 

norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122. 

Tale disposizione prevede che “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso 

quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 

studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”. 

 

Monte ore annuale 

 
Sia l’art. 2, comma 10, che l’art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 prevedono 

esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di  

presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nel computo orario complessivo di 

tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. 

In tale prospettiva risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai  

giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore 

definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo grado e dai quadri- orario dei 

singoli percorsi del secondo ciclo. Infatti va precisato che il numero dei giorni di lezione 

previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l’offerta del servizio scolastico che deve 

essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle 

menzionate disposizioni inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto 

dal singolo studente. 

L’intera questione della personalizzazione va, inquadrata per tutta  la  scuola 

secondaria nella cornice normativa del d.P.R. 275/99 e, in particolare, degli artt. 8 e 9 del 

predetto regolamento. Pertanto devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti 

nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale 

valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe 

Deroghe 

 
L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche 

possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, 

motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (dei tre quarti di presenza del monte ore 

annuale).  Tale  deroga  è  prevista  per  assenze  documentate  e  continuative,  a condizione, 
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comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la 

possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. 

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio 

dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite 

massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, 

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

permanenza del rapporto educativo. Rientrano fra le casistiche apprezzabili ai fini delle 

deroghe previste, le assenze dovute a: 

▪gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

▪terapie e/o cure programmate; 

▪donazioni di sangue; 

▪partecipazione ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

▪adesione a confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo 

Attraverso il PTOF, l’istituzione scolastica comunica ad ogni studente e alla sua 

famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza 

complessive da assicurare per la validità dell’anno; pubblica altresì all’albo della scuola le 

deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti. 

La scuola fornisce periodicamente e comunque prima degli scrutini intermedi e 

finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile 

avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate. Va, infine, 

ricordato che l’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “Il mancato 

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

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

all’esame finale di ciclo.” 

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per 

l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito 

verbale da parte del consiglio di classe e relativa comunicazione alla famiglia. 

 

Pratica sportiva agonistica 

 
Per le assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica , si fa rinvio 

alla specifica nota n 2065 del 2 marzo u.s. della Direzione Generale per lo studente. 
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Credito scolastico 

Attribuzione del credito scolastico 
 

Il credito scolastico è un punteggio attribuito dal CdC e introdotto dal DPR 323/98 e 

successivamente modificato dai Decreti ministeriali 42/2007 e 99/2009. Il credito scolastico 

accumulato nei tre anni di riferimento costituisce un patrimonio di punti che contribuisce fino 

ad un quarto (25/100) a determinare il punteggio finale dell’Esame di Stato (max 100/100 ed 

eventuale lode); i restanti 75/100 sono il punteggio massimo che lo studente può realizzare 

con le tre prove scritte (sino a 45/100) e il colloquio orale (sino a 30/100). Il credito  

scolastico di ammissione all’esame conclusivo viene assegnato sulla base della conversione 

della media dei voti, incluso il comportamento, conseguita dall’alunno al termine delle classi 

III, IV e V nel relativo parametro della Tabella A e tenendo in considerazione, per 

l’oscillazione all’interno della banda di appartenenza, frequenza, impegno, partecipazione, 

giudizio in attività opzionali quali ad esempio Religione cattolica o Attività didattiche e 

formative alternative, ivi incluso lo studio individuale libero o assistito con risultati 

certificabili e valutatabili dalla Scuola. Si tiene conto anche degli eventuali crediti formativi. 

Per gli alunni di IV con giudizio sospeso il credito scolastico viene assegnato a promozione 

deliberata nello scrutinio integrativo con contestuale riconoscimento dell’eventuale credito 

formativo. Il credito scolastico deve essere: 

o Motivato su apposita scheda predisposta, facente parte del verbale della riunione del CdC; 

o Attribuito in relazione alla media aritmetica dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale; 

o Individuato nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nelle tabelle ministeriali. 

 

 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 

Il Collegio dei docenti, per assicurare uniformità nei vari CdC, ha deliberato che 

l’attribuzione del credito scolastico,  avvenga nel rigoroso rispetto dei seguenti indicatori: 

o media dei voti 

o assiduità alla frequenza scolastica e comportamento 

o interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
 

o partecipazione ad attività integrative e complementari 
 

o eventuali crediti formativi 

Il credito scolastico viene attribuito agli alunni interni sulla base della tabella “A” 
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TABELLA  A - CREDITO SCOLASTICO D.M. 99/2009 
 

Media dei voti Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

N.B. 

o Il valore massimo della banda di oscillazione viene attribuito se la media finale dei voti  

è maggiore o uguale di 0,5 (≥ 0.5) rispetto al limite inferiore. 

o Il credito scolastico non è attribuito quando l’alunno non è ammesso alla classe successiva 

o Allo studente promosso in sede di integrazione dello scrutinio finale (studente con 

“giudizio sospeso”) è attribuito il punteggio inferiore della banda determinata dalla media 

dei voti ottenuti nello scrutinio finale. 

o Il punteggio di ammissione all’esame finale sarà ottenuto sommando il credito scolastico 

relativo all’anno in corso e il credito acquisito in III e IV anno. 

 

Indicatori e punteggi della “scheda credito scolastico” 
 

 
MEDIA ARITMETICA DEI VOTI 

Punteggio individuato nell’ambito delle bande di oscillazione 

PUNTI MAX 0.30 

FREQUENZA SCOLASTICA Assenze ≤ 20 gg 20 < assenze ≤ 30 gg 30 ≤ assenze <50 

0.30 0.20 0.10 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO 

PUNTI MAX 0.25 

Si o No (a giudizio dei C.d.C.) 

PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ 

INTEGRATIVE E 
COMPLEMENTARI 

PUNTI MAX 0.30 

Attività sino a 
10 ore 

 

0.10 

Attività da 11 a 20 Attività oltre 
ore  20 ore 

 

0.20 0.30 

INTERESSE, PARTECIPAZIONE PUNTI MAX 0.15 

 
a giudizio dei Cd.C. 
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Attività e progetti educativi e formativi, proposti dalla scuola, utili all'assegnazione del 

credito scolastico. 

1.Stage formativi ed orientativi organizzati dall’Istituto; 

2.partecipazione, per almeno il 60% della loro durata, ad attività di integrazione/ 

approfondimento culturale deliberate dal Collegio dei Docenti; 

Esperienze svolte al di fuori della Scuola di appartenenza che costituiscono crediti 

formativi utili all'assegnazione del credito scolastico. 

1. Stage lavorativi, purché in settori coerenti con il corso di studi frequentato; 

2. corsi di studi paralleli, tesi ad acquisire e sviluppare competenze e capacità 

3. Corsi di Lingua Straniera e di Informatica; 

3. partecipazione ad associazioni e/o attività di carattere sociale ed educativo. 

Ogni esperienza sopra indicata deve essere certificata dall’Ente presso cui si svolge o dai 

docenti conduttori o coordinatori dei corsi con un’attestazione che contenga: 

• la durata dell’attività; 

• l’indicazione della partecipazione dello studente; 

• la sintetica valutazione delle prestazioni e/o del profitto. 

Per gli studenti delle classi III non sono valutati i crediti formativi maturati nel corso dei 

mesi estivi intercorrenti tra la classe Seconda e la classe Terza. Ogni certificazione, utile 

all’assegnazione del credito formativo, deve pervenire alla Segreteria dell'Istituto entro il 15 

maggio dell'anno scolastico per il quale lo studente chiede la valutazione. 

 
 

Criteri per un immediato giudizio di non ammissione alla classe successiva 
 

Il CdC in sede di scrutinio finale discute dell’immediata non ammissione alla classe 

successiva, qualora constati la presenza di gravi e/o diffuse insufficienze nel profitto. Le 

insufficienze, conseguite nonostante gli interventi di sostegno e di recupero, sono valutate 

come impedimento al raggiungimento degli obiettivi minimi (educativi, didattici generali e di 

contenuto disciplinare), e sono di natura tale da rendere impossibile allo studente il seguire 

proficuamente il programma di studi del successivo anno scolastico. 

 

Criteri per l’ammissione all’esame di stato 
 

Il Consiglio di Classe procede all’ammissione all’Esame di Stato degli studenti dell’ultimo 

anno che nello scrutinio finale abbiano riportato una valutazione positiva in tutte le  

discipline. 
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Orario delle lezioni. 

A seguito delle delibere del Consiglio di Istituto, l’orario delle lezioni è distribuito in 

sei giorni da lunedì a sabato, le ultime due ore sono formate da 55 minuti; l’orario è il 

seguente: 

INGRESSO 

PRIMA CAMPANA ORE 8.10 

INIZIO LEZIONI ORE 8:15 

CHIUSURA CANCELLI ORE 8:20 

 

I° ORA 8:15 - 9:15; 

II° ORA 9:15 - 10:15; 

III° ORA 10:15 - 11:05; 

Ricreazione ore 11:05 - 11:20 

IV ORA 11:20- 12:15 

V° ORA 12:15 – 13:10 

VI° ORA 13:10 - 14:05 

 

 

 

 

Programmazione didattica 

L’Istituto, nel rispetto sia della libertà di insegnamento sia della libera scelta educativa 

delle famiglie, riconosce e valorizza le diversità, promovendo le potenzialità di ciascuno e 

adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del processo formativo. Nell’esercizio 

dell’autonomia didattica, la scuola regola i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle 

singole discipline e attività nel modo più adeguato ai processi e ai ritmi di apprendimento 

degli studenti. 

La programmazione è formulata in modo chiaro e funzionale alla comunicazione tra la 

scuola, gli studenti e le famiglie, ai quali viene debitamente illustrata nei Consigli di Classe. 

La programmazione didattica si svolge a livello di: 

- Collegio dei Docenti, 

- Consigli di Classe. 

Il Collegio dei Docenti cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di 

adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche situazioni ambientali e di favorire il 

coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di 

insegnamento. 
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I Consigli di Classe armonizzano le singole proposte disciplinari allo specifico contesto 

di ogni classe, in un’ottica interdisciplinare e pluridisciplinare. In particolare, la 

programmazione del Consiglio di Classe cura di: 

a. presentare una scelta di discipline o di attività che approfondiscano o integrino quelle 

curricolari, permettendo così agli studenti di costruire un piano di studi solido ed 

armonico; 

b. offrire agli studenti la possibilità di seguire un percorso scolastico che risponda anche ai 

loro interessi e alle loro attitudini; 

c. proporre attività che concorrano alla formazione integrale della persona e rispondano alle 

esigenze della società attuale; 

d. rendere effettivo il recupero o il potenziamento di ogni singolo studente; 

e. impiegare le risorse umane valorizzandone il ruolo professionale; 

Per le classi prime, seconde e terze si è proceduto alla programmazione per competenze. 

 
Didattica per competenze 

 
Parte essenziale delle strategie nazionali, dell’Unione Europea e del Parlamento 

Europeo, è la necessità di fornire ai giovani le competenze di base necessarie per la 

crescita e l’occupazione per uno sviluppo sostenibile, per un rapido sviluppo tecnologico e 

per un’efficace internazionalizzazione, poiché il livello conseguito nella carriera scolastica 

obbligatoria ha un impatto diretto sul grado di istruzione successivo, che a sua volta è 

strettamente collegato alla crescita economica del paese. 

In relazione alle raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo 

(trattato di Lisbona 2007) le competenze chiave declinate sono otto: 

 Comunicazione nella madre lingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenze matematiche e competenze di base in scienze e tecnologie 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

Compito della scuola è pertanto: 

 Costruire pilastri degli apprendimenti strumentali di base non producibili altrove 
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 Riconoscere e valorizzare ciò che l’allievo acquisisce al di fuori di essa. 

La competenza dunque è il momento più significativo dell’attività valutativa perché 

propone allo studente problemi e compiti che egli è chiamato ad svolgere in modo 

responsabile, producendo esiti attendibili e dimostrabili. Ai giovani si richiedono competenze 

di tipo sociale, comunicative e culturali affinché possano adeguarsi ai contesti che cambiano, 

innalzare il proprio livello di istruzione, fattore determinante e molto  importante. 

L’esperienza didattica è maturata all’inizio dell’a.s. 2010/11, sulla base del regolamento 

recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, aderendo a varie 

iniziative di formazione docenti del biennio proposte sia da CONFAO sia da RENAIA, che 

hanno permesso di attuare la trasformazione della didattica trasmissiva in didattica per 

competenze. Nell’ideazione e realizzazione del progetto, in questi anni, i docenti del biennio 

hanno privilegiato l’obiettivo: “promuovere la progettazione e la sperimentazione di percorsi 

formativi per competenze” attraverso UdA sui seguenti nuclei tematici: 

 Il nostro territorio: opportunità e difficoltà 

 Leggere il fenomeno della migrazione nella dimensione locale e globale 

 Il viaggio 

e sulle competenze di seguito descritte. 

 

 
Le competenze di base alla fine del primo biennio nuovo ordinamento 

Asse dei linguaggi 
 

Ha lo scopo di far acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana, la 

conoscenza delle lingue straniere, la conoscenza di forme espressive non verbali con 

riferimento al patrimonio artistico-letterario, l’utilizzo di nuove tecnologie di informazione e 

di comunicazione. 

Competenze dell’asse dei linguaggi 

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 utilizzare una lingua straniera per i principali scopi operativi e comunicativi 

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

 utilizzare e produrre testi multimediali 
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Asse matematico 
 

Ha come finalità l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie 

per applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera 

domestica e sul lavoro, nonché per seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni 

proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di decisione. 

Competenze dell’asse matematico 

 Utilizzare le tecniche, le procedure, del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni. 

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e 

le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

Asse scientifico-tecnologico 

 
Si prefigge di condurre lo studente all’osservazione, alla descrizione, all’analisi dei 

fenomeni naturali/artificiali e all’analisi quantitativa e qualitativa dei fenomeni, alla 

consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nei contesti culturali e sociali. 

 

Competenze asse scientifico-tecnologico 

 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

 

 
Asse storico sociale 

 

Ha l’obiettivo di promuovere la comprensione del cambiamento e della diversità in 

dimensione diacronica e sincronica, l’educazione civica e alla cittadinanza, di favorire la 

consapevolezza di essere inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul 

riconoscimento dei diritti e dei doveri, di educare lo studente alla convivenza e all’esercizio 

attivo della cittadinanza, di fornire gli strumenti per la conoscenza del tessuto sociale ed 

economico del territorio e delle regole del mercato del lavoro. 
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Competenze dell’asse storico-sociale 

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

 

 
Le otto competenze chiave di cittadinanza con sintesi della declinazione 

1. Imparare ad imparare: sviluppare un valido metodo di studio/apprendimento in 

relazione a varie modalità e fonti informative e conoscitive. 

2. Progettare: analizzare il reale pianificare progetti formativi e di lavoro, stabilire 

obiettivi concreti in base alle premesse e definire i tempi di realizzazione. 

3. Comunicare: comprendere messaggi di vario genere, utilizzare e integrare diverse 

conoscenze disciplinari, possedere più codici linguistici per esprimersi in diversi contesti 

e situazioni, avvalendosi anche di supporti alternativi e innovativi. 

4. Collaborare e partecipare: interagire in modo proficuo nel gruppo, affermando 

coerentemente la propria opinione e rispettando quella altrui; contenere la conflittualità. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: integrarsi spontaneamente nel proprio 

contesto sociale e nel suo sistema di diritti, doveri e regole. 

6. Risolvere problemi: trovare ipotesi risolutive problemi, raccogliendo dati, individuando 

strategie, risorse e utilizzando all’occorrenza le proprie conoscenze curricolari. 

7. Individuare collegamenti e relazioni: intuire la natura sistemica dei fenomeni attraverso 

l’individuazione tra gli stessi di analogie e contrasti, causa ed effetti, coefficienti comuni. 

8. Acquisire ed interpretare informazioni: recepire in maniera critica l’informazione 

proveniente da vari canali ed espressa in diversificate modalità, interrogandosi sulla sua 

attendibilità, utilità e oggettività. 
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Istituto Tecnico Settore Economico 

L’ITSE per anni ha saputo essere nel territorio una realtà positiva e propositiva, contribuendo 

a formare generazioni di professionisti oggi stimati ed affermati. 

L’identità dell’Istituto Tecnico Economico si caratterizza per una solida base culturale di  

carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Tale cultura è 

costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico 

correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. L’obiettivo è di 

far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio di professioni, tecniche, saperi e competenze 

necessari sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e sia per l’accesso all’università e 

all’istruzione e formazione tecnica superiore. Il profilo dei percorsi del settore economico si 

caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: l’economia, 

l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo. Gli 

studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni 

economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi 

aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della 

gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. (Regolamento di riordino degli 

istituti tecnici emanato dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010 Registrati alla 

Corte dei Conti in data 1 giugno 2010). 

Dall’anno scolastico 2014-2015 infatti la riforma delle scuole superiori coinvolge tutto il 

percorso di studio e l’istituto tecnico settore economico è risultato suddiviso in due indirizzi e 

due articolazioni: 

B1 - Amministrazione, Finanza e Marketing; 

articolazioni: 

- Sistemi informativi aziendali; 

- Relazioni internazionali per il marketing; 

 

 
B2 – Turismo 
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Quadro delle competenze 

Il diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel 

campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 

fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 

amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo- 

finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con 

quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 

sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel 

contesto internazionale. Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

– rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

– redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

– gestire adempimenti di natura fiscale; 

– collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

– attività di marketing; 

– collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

– utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza 

e marketing. 

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento 

sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 

attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 

archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Amministrazione, 

Finanza e Marketing consegue i seguenti risultati di apprendimento/competenze: 

1. Riconoscere e interpretare: 

– le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali per coglierne le ripercussioni in un contesto; 

–i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda; 

– i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche diverse e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche 

e culture diverse. 

2. Individuare  e  accedere  alla  normativa  pubblicistica,  civilistica  e  fiscale  con    particolare 



56 
 

riferimento alle attività aziendali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese. 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

5. Conoscere le caratteristiche del mercato del lavoro e gestire le risorse umane. 

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca 

di soluzioni economicamente vantaggiose. 

10.Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 

luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

Nell’articolazione “Relazioni Internazionali per il Marketing” le competenze di cui sopra 

sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità  del 

profilo di riferimento. Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all'ambito della comunicazione 

aziendale aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere ed appropriati strumenti tecnologici sia alla 

collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali ed internazionali riguardanti differenti 

realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. L’articolazione Relazioni Internazionali per il 

Marketing si contraddistingue, inoltre, per la presenza di discipline quali Relazioni internazionali e 

Tecnologie della comunicazione che sottolineano la connotazione del diplomato quale esperto  

della comunicazione aziendale, in particolare in lingua straniera, la cui professionalità si realizza 

principalmente a livello di relazioni e di comunicazioni internazionali. 

Questo indirizzo è indicato per chi ha una buona predisposizione per le lingue straniere e alle attività 

di relazione e comunicazione, ed è interessato a: 

• conoscere e utilizzare più lingue straniere 

• lavorare nel settore turistico 

• lavorare in un’azienda curando il settore comunicazione e marketing 

• lavorare e comunicare secondo principi nazionali ed internazionali 
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• lavorare con il computer 

• diventare un esperto nella comunicazione aziendale in ambito nazionale e internazionale 

 
Profilo professionale 

Il diplomato in questo indirizzo: 

• ha buone competenze comunicativa nelle lingue straniere 

• una conoscenza ampia e solida del mondo e dei problemi dell’impresa 

• un’ampia preparazione culturale 

è in grado di 

• rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 

in linea con i principi nazionali ed internazionali 

• redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali 

• gestire adempimenti di natura fiscale 

• collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda 

• svolgere attività di marketing 

• collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali 

• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing 

Occupazione 

Il diplomato può trovare inserimento lavorativo in 

• società di servizi pubbliche e private che operano in ambito internazionale 

• aziende del settore industriale e commerciale per la cura dell’import-export 

• ufficio estero di aziende di credito e assicurativo 

• servizi turistici 

• servizi per organizzazione di eventi, convegni e fiere 

 
Con il diploma è consentito l’accesso a tutte le facoltà universitarie, anche se la preparazione 

conseguita è più idonea per la frequenza alle facoltà linguistiche, economiche, giuridiche. 
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B1: Indirizzo:”Amministrazione, finanza e marketing AFM” 
 

DISCIPLINE  
1°BIENNIO 

 
2°BIENNIO 

 
5°ANNO 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2  

Scienze integrate(della terra e biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Chimica)  2  

Scienze integrate (Fisica) 2  

Geografia 3 3 

Informatica 2 2 2 2  

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto  3 3 3 

Economia politica 3 2 3 

Totaleore 32 32 32 32 32 

 

 
B1: Indirizzo: AFM articolazione: ”Sistemi informativi aziendali” 

 
 

DISCIPLINE 1°BIENNIO 2°BIENNIO 5°ANNO 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2  

Scienze integrate (della terra e biologia) 2 2 

Scienze motorize e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Chimica)  2  

Scienze integrate (Fisica) 2  

Geografia 3 3 

Informatica 2 2 4 5 5 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3  

Economia aziendale 2 2 4 7 7 

Diritto  3 3 2 

Economia politica 3 2 3 

Totaleore 32 32 32 32 32 
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B1: Indirizzo: AFM articolazione: ”Relazioni internazionali per il marketing” 
 
 

DISCIPLINE 1°BIENNIO 2°BIENNIO 5°ANNO 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2  

Scienze integrate (della terra e biologia) 2 2 

Scienze motorize e sportive 2 2 2 2 2 

ReligioneCattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Chimica)  2  

Scienze integrate (Fisica) 2  

Geografia 3 3 

Informatica 2 2 

Economia aziendale 2 2 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera  3 3 3 

Economia aziendale e geopolitica 5 5 6 

Diritto 2 2 2 

Relazioni internazionali 2 2 3 

Tecnologia della comunicazione 2 2  

Totale ore 32 32 32 32 32 

 

 

B2: “Turismo ” 

Il diplomato nell’indirizzo “Turismo” ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del 

settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella 

valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, 

paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel 

contesto internazionale. 

È’ in grado di: 

– gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

– collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 
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– utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 

turistici anche innovativi; 

– promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

– intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Turismo consegue i risultati 

di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Riconoscere e interpretare: 

– le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali nel contesto turistico; 

– i macro-fenomeni socio-economici globali, generali e specifici, dell’impresa turistica; 

– i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica nel confronto tra epoche e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 

quella del settore turistico. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 

funzionali alle diverse tipologie. 

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 

specifici per le aziende del settore Turistico. 

6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale 

sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 

prodotti turistici. 

8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell’impresa turistica. 

10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 

La preparazione scientifica e tecnico pratica conseguite consentono sia il proseguimento degli 

studi presso tutte le facoltà universitarie, sia l'inserimento nel mondo del lavoro: 

• nel settore della produzione, commercializzazione ed promozione dei servizi turistici in Italia e 

all’estero, e nei settori legato all’import - export 

• all'interno di aziende private e di Enti Pubblici (Aziende di promozione turistica, Assessorati del 

Turismo di Regioni e province). 
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• presso operatori turistici: agenzie di viaggi, tour operator, vettori, strutture ricettive, operatori 

congressuali, imprese di comunicazione 

• come lavoratore autonomo 

 

 

B2: Turismo 
 
 

DISCIPLINE 1°BIENNIO 2°BIENNIO 5°ANNO 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Linguaeletteraturaitaliana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

DirittoedEconomia 2 2  

Scienzeintegrate(della terraebiologia) 2 2 

Scienzemotorieesportive 2 2 2 2 2 

ReligioneCattolica oattivitàalternative 1 1 1 1 1 

Scienzeintegrate (Chimica)  2  

Scienze integrate (Fisica) 2  

Geografia 3 3 

Informatica 2 2 

Secondalinguacomunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera  3 3 3 

Economia aziendale 2 2  

Geografia turistica  2 2 2 

Discipline turistiche e aziendali 4 4 4 

Dirittoe legislazioneturistica 3 3 3 

Arte e territorio 2 2 2 

Totale ore 32 32 32 32 32 

 

 
MISSION e VISION 

La MISSION dell’Istituto è incentrata nel: 

formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della 

società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico 

dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita: 

 lo studente 

 la famiglia 

 i docenti 

 il territorio 
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Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale, spirituale e 

professionale, quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa capace di 

partecipare attivamente alla realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire per 

migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di appartenenza. 

La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo 

finalizzato al raggiungimento della maturità dei ragazzi. 

I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento 

continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua 

riflessione sulle pratiche didattiche innovative e coinvolgenti. 

Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni e 

ampliato in una dimensione europea, viene inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse e 

vincoli, da cogliere e da superare e con il quale interagire ed integrarsi. Infatti, la realtà 

contemporanea richiede alti profili culturali e professionali e perché ciò avvenga l’esperienza di 

sviluppo e realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire reti con tutti gli organismi 

presenti. 

La VISION dell’istituto è incentrata su: 

un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul rispetto della 

persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed inter-istituzionali. L’ITE intende 

travalicare i confini didattici tradizionali ed essere luogo formativo in cui l’esplorazione di sistemi di 

collaborazioni tra gli attori del territorio, gli enti locali, le istituzioni, le autonomie, le aziende, il 

mondo del lavoro, consolidi la formazione di ogni alunno. 

 
 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) inerente all’a.s. 2014/2015, pubblicato all’Albo elettronico della 

scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/ 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. Come punto di partenza per la redazione del Piano, sono stati analizzati gli elementi 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/
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conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo, mentre 

punti di forza e punti di debolezza sono i punti che hanno condotto all’elaborazione del Piano di 

Miglioramento e da questo al PTOF. 

Diverse le priorità che il nostro Istituto si è assegnato per il prossimo triennio: 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Competenze chiave e di cittadinanza 

Risultati a distanza: monitoraggio studenti in ingresso e in uscita 

Risultati scolastici 

Le motivazioni della scelta riguardano strettamente il contesto sociale dei nostri alunni, che 

richiede una specifica attenzione e guida verso il rispetto delle norme che regolano la convivenza 

civile e l’acquisizione di un metodo di studio adeguato. Un’organica ed approfondita conoscenza dei 

dati relativi agli studenti in entrata e in uscita consente di programmare sia attività di potenziamento, 

al fine di creare omogeneità nella formazione di base, che nuove strategie e metodologie che 

consentano il conseguimento di più ampie e solide competenze, che garantiscano maggiore successo 

nel mondo del lavoro e universitario. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

 ogni studente deve acquisire le competenze per svolgere con successo le prove nazionali. 

 Ridurre gli abbandoni e il numero dei non promossi 

 Ridurre il numero di assenze e di ritardi degli alunni, nonchè i provvedimenti disciplinari. 

 Ridurre le difficoltà riscontrate in alunni provenienti da scuole e con competenze diverse. 

 Apportare in base ad eventuali difficoltà rilevate adeguamenti alle programmazioni annuali. 

 potenziare, in base alle difficoltà di inserimento rilevate, incontri con esperti del settore. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare sono: 

Curricolo, progettazione e valutazione: attività di monitoraggio, riunioni periodiche, colloqui con le 

famiglie,  sportello di ascolto; 

 Continuità e orientamento: orientamento in ingresso attraverso una maggiore collaborazione con le 

scuole medie. Attività in itinere di formazione con la collaborazione di esperti esterni per "fare 

impresa". Attività di orientamento in uscita attraverso concrete collaborazioni con gli enti preposti. 

Attività di monitoraggio per un anno dall'ingresso/uscita. 

 Sviluppo   e   valorizzazione   delle   risorse   umane:   programmare   attività   di   formazione    e 

aggiornamento linguistico e tecnologiche, sviluppo della didattica laboratoriale. 

“La ragione d’essere” del nostro istituto è ridurre l’abbandono scolastico e preparare i giovani alle 

nuove sfide di un mondo in continua evoluzione. I giovani devono ricevere una preparazione non 
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settoriale ma flessibile, sapersi adattare, così, alle mutevoli richieste del mercato del lavoro. Pertanto 

ci si prefigge di: 

• Assumere un ruolo di continuum istruzione-educazione; 

• Ampliare le capacità espressive e comunicative; 

• Arricchire le competenze delle lingue straniere e l’uso delle nuove tecnologie; 

• Sostenere le scelte di studio e di vita orientando allo studio e al lavoro; 

• Privilegiare la dimensione formativa e operativa piuttosto che quella informativa. 

I Dipartimenti Disciplinari tenendo conto della legge 13/07/2015 n.107, hanno stabilito le linee 

generali della programmazione didattica-educativa annuale alla quale si sono riferiti i singoli docenti 

nella stesura della propria programmazione individuale. L’obiettivo è di permettere agli studenti di 

accedere al mondo del lavoro o continuare gli studi all’Università in entrambi i casi portando con sé 

con un adeguato bagaglio di competenze e conoscenze che consenta loro di affermarsi 

professionalmente o di completare il proprio percorso formativo in tempo e con risultati medio-alti. 

Si è focalizzata, pertanto, l’attenzione sul concetto di “competenza” che si colloca sempre fra le 

conoscenze e le abilità, fra il sapere e il saper fare, fra l’apprendimento e le sue attivazioni; è 

sostenuta non unicamente dalla volontà di fare qualcosa, ma dalla volontà di fare bene, utilizzando le 

risorse conquistate. Il metodo didattico privilegiato è stato quello laboratoriale: la didattica 

laboratoriale deve esprimersi soprattutto nel raccordo con il mondo del lavoro. 

I diversi Dipartimenti, dunque, partendo dai punti di debolezza rilevati dal RAV, hanno proposto 

dei: prodotti progettuali pluridisciplinari da sviluppare nel primo biennio, nel secondo biennio e nella 

quinta classe. 

 

Progetti d’istituto I.T.S.E. 
 

Progetto Classi Referente 

Orientamento in ingresso Scuole Medie prof.ssa Muzzicato Clelia 

Orientamento in uscita 5° prof.ssa Muzzicato Clelia 

Orientamento in itinere 2° prof.ssa Muzzicato Clelia 

Giornata dello sport, arte e spettacolo 

“La grande bellezza” 
1°- 2°- 3°- 4°- 5° proff. Cassarino E. Donegani M. 

Giornata della solidarietà e 

dell’aggregazione 
1°- 2°- 3°- 4°- 5° proff. Cassarino E. Donegani M. 

Centro sportivo scolastico 1°- 2°- 3°- 4°- 5° proff. Cassarino E. Donegani M. 

Fondamenti di autodifesa 1°- 2°- 3°- 4°- 5° prof. Nalbone Fabio 

Lo sport e la regola 1°- 2° proff. Cassarino E. Mancuso G. 
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Sportello Ascolto 1°- 2°- 3°- 4°- 5° prof.ssa Raimondi M.Grazia 

Teatro in lingua francese 1°- 2°- 3°- 4°- 5° proff. Brafa  Crescimanno Fisci 

Teatro in lingua Erasmus theatre 1°- 2°- 3°- 4°- 5° prof.ssa La Rocca F. 

Progetto DELF 1°- 2°- 3°- 4°- 5° proff. Brafa   Crescimanno Fisci 

Esami Trinity College of London 1°- 2°- 3°- 4°- 5° prof.ssa Delfino Francesca 

Progetto DELE 3°- 4°- 5°turismo prof.ssa Italiano Maria R. 

Viaggio studio in Spagna 3°- 4°- 5°turismo prof.ssa Italiano Maria R. 

Money made clear Genitori 3° S.Media 

1° 2° ITE 
proff. Faraci M. Ganci C. Raimondi M. 

Costruire il futuro: nuove politiche per i giovani 4° 5° ITE proff. Faraci M.  Raimondi M. 

Genitori di figli iperconnessi 3° S.Media 1° 2° ITE proff. Faraci M. Ganci C. 

Giovani persi nel web: pericoli nell'era digitale 1°- 2°- 3° ITE proff. Faraci M. Ganci C. Mangano C. 

Visita aziendale alla ST di Catania 4° SIA prof.ssa Faraci M. 

Impresa e territorio 4° Turismo proff. Mancuso G.  Magazzù G. 

Fare impresa 3° Turismo proff. Mancuso G. Magazzù G. 

Economia, tradizioni e marketing 2° turismo proff. Muzzicato C. Magazzù G. 

BIT Milano 3°- 4°°turismo prof.ssa Muzzicato Clelia 

Adottiamo un monumento 1°- 2° turismo prof.ssa Muzzicato Clelia 

La Grecia in Sicilia 1°- 2°- 3° prof.ssa Muzzicato Clelia 

FAI Turismo 2°- 3° Turismo prof.ssa Muzzicato Clelia 

I 60 anni del trattato di Roma:Europa 

politica ed Europa dei popoli 
5° ITE prof. Mancuso G. 

Viaggio di istruzione classi quinte. 5° prof. Filetti Carmelo 

Viaggio d’istruzione classi terze quarte 3°- 4° prof. Filetti Carmelo 

Visita aziendale guidata classi seconde 2° prof. Filetti Carmelo 

Viaggi nella Natura 1°- 2° ITE proff.  Muzzicato C.  Aldisio F. 

Immigrazione. Il Territorio come terra 
di accoglienza 

1°- 2°- 3°- 4°- 5° prof. Morselli Carlo 

Mens sana in corpore sano 1°- 2°- 3°- 4°- 5° prof. Morselli Carlo 

Donne e legalità 3°- 4°- 5° prof.ssa Muzzicato Clelia 

L’ora del codice 1°- 2° proff.   Mangano C.  Ganci C. 

Lo sbarco americano a Gela a portata di 

click 
3°Turismo- SIA proff. Muzzicato C. Faraci M. 

Ragazzi in circolazione 1°- 2°- 3°- 4°- 5° proff. A.M. Liardi- M.G.Raimondi 
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Tutti in campo per telethon 1°- 2°- 3°- 4°- 5° proff. A.M. Liardi- M.G.Raimondi 

Doniamo per una vita 

Fidas Adas Scuola : Ora tocca a te! 
1°- 2°- 3°- 4°- 5° proff. A.M. Liardi- M.G.Raimondi 

Visita tribunale di Gela 1°- 2°- 3°- 4°- 5° proff. A.M. Liardi- M.G.Raimondi 

Passaporto del Volontariato 1°- 2°- 3°- 4°- 5° proff. A.M. Liardi- M.G.Raimondi 

Ciaula e la luna 4°- 5° Turismo prof.ssa Muzzicato Clelia 

Erasmus+(Con l’Europa verso il futuro) 4° prof.ssa Ferrara G. 

Scambio culturale-linguistico: “Pane e 

cioccolato”. 

1°- 3°- 4°- 5° 
Turismo 

prof. Nalbone Fabio 

“I Danesi a Gela: presentiamo la nostra 
città ed il territorio circostante”. 

2°- 3°- 4°- 5° 
Turismo 

prof. Nalbone Fabio 

Scambio culturale-linguistico: 
“Andersen accoglie Sturzo” 

2°- 3°- 4°- 5° 
Turismo 

prof. Nalbone Fabio 

Progetto Teens: lo sviluppo di un 
progetto imprenditoriale 

3A 3B SIA prof. Marino Giovanni 

Siracusa: tra storia e teatro 3°- 4°- 5° proff.  Muzzicato C.  Calaciura R 

Legalità economica 2°- 3°Turismo prof. Mancuso G. 

Conosci le istituzioni locali 1° Turismo prof. Mancuso G. 

Lezioni di Costituzione“Territorio Solidale” 4°Turismo-SIA prof. Mancuso G. 

Didattica laboratoriale 1°- 2°- 3°- 4°- 5° ITP d’Istituto 

Alternanza Scuola - Lavoro 3° - 4° ITE proff. Faraci M. Muzzicato C. 
 

 

 

 

 

Individuazione degli obiettivi formativi per la scelta di tutte le attività didattiche e 

dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa: 

1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo 

della metodologia CLIL (Content language integrated learning). 

2) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

3) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'auto-imprenditorialità. 
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4) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; 

5) Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali e  delle linee di indirizzo per il diritto allo studio di tutti gli alunni 

6) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

7) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

8) Sviluppo delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

9) Valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio e la comunità locale. 

10) Incremento dell'alternanza scuola-lavoro. 

11) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti. 

12) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport 

13) Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e valorizzazione del merito. 

14) Definizione di un sistema di orientamento. 

 

 

Traguardi, modalità, potenziamento 

Come previsto dalla legge 107/15 la scuola ha individuato delle priorità d'intervento per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi che procedono da quanto formulato nel RAV dell’istituto. I 

traguardi individuati e integrati a seguito di successive analisi sono in sintesi: 

1)   aumentare il numero di alunni ammessi alla classe successiva con valutazioni superiori   al 7;    2) 

migliorare la media delle classi; 

3) aumentare il numero di studenti che conseguono certificazioni linguistiche; 

4) aumentare il numero degli studenti che proseguono gli studi o che hanno occasioni di 

lavoro entro due anni dal diploma. 

Inoltre l’individuazione delle priorità tiene conto degli esiti delle prove standardizzate 

(INVALSI), i cui risultati sono generalmente al di sotto delle medie nazionali e regionali. 

Le modalità con cui si intendono raggiungere gli obiettivi prefissati sono: 

a) migliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica innovativa e 

laboratoriale, adeguando i processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascuno 

b) aumentare le attività e azioni finalizzate a promuovere negli alunni la conoscenza critica della 

realtà professionale e della sua complessità. 
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Pertanto per la programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa, 

vengono individuati i seguenti campi di potenziamento: 

 

1) Potenziamento umanistico. 

2) Potenziamento scientifico. 

3) Potenziamento socio economico e per la legalità. 

4) Potenziamento laboratoriale. 

5) Potenziamento linguistico. 

6) Potenziamento artistico. 

7) Potenziamento motorio 

 

 
L’Istituto intende assicurare: 

- una “didattica orientativa” volta a far emergere le potenzialità dell'alunno; 

- percorsi didattici personalizzati; 

- flessibilità didattica ed organizzativa con un approccio laboratoriale; 

- una  comunicazione  trasparente  degli  obiettivi,  della  metodologia  e della valutazione; - 

strumenti multimediali e adeguate attrezzature; 

- un sistema organizzativo che cura il miglioramento continuo; 

- l'aggregazione di discipline in aree e ambiti disciplinari. 

Ovviamente gli obiettivi potranno essere raggiunti meglio se la scuola avrà a disposizione più 

personale docente,  ATA (collaboratori e amministrativi), strumentazioni e attrezzature. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO ITSE 

a. posti comuni e di sostegno 
 

C las se  di 
con cor so/ 
sostegno 

 
a.s.2016-17 

 
a.s. 2017-18 

 
a.s. 2018-19 

Motivazione: indicare il 
piano delle classi previste e 
le loro caratteristiche 

1 7 / A 
Econom. 
Aziendale 

5 +2h 65 +2h 65 +2h Biennio comune 
Triennio AFM SIA Turismo 

19/A 
D i r i t t o 
Economia 

4 + 7h 4 +7h 4 + 7h Biennio comune 
Triennio AFM SIA Turismo 

29/A Scienze 
Mot. E Sport. 

2+8h 2+8h 2+8h Biennio comune 
Triennio AFM SIA Turismo 

38/A 
Fisica 

8h 8h 8h Biennio comune 

39/A 
Geografia 

2 2 2 Biennio comune 
Triennio  Turismo 

42/A 
Informatica 

3 3 3 Biennio comune 
Triennio AFM SIA 

46/A 
Francese 

3 3 3 Biennio comune 
Triennio AFM Turismo 

46/A 
Inglese 

4 4 4 Biennio comune 
Triennio AFM SIA Turismo 

46/A 
Spagnolo 

1 1 1 Biennio comune 
Triennio Turismo 

48/A 
Matematica 

3 3 3 Biennio comune 
Triennio AFM SIA 

49/A Matem. 
e Fisica 

1 1 1 Biennio Triennio Turismo 

50/A 
Lettere 

7 +6h 7 +6h 7 +6h Biennio comune 
Triennio AFM SIA Turismo 

60/A 
Scienze 

1+12h 1+12h 1+12h Biennio comune 

61/A Arte 10h 10h 10h Triennio Turismo 

300/C ITP 2 +2 999/C 2 + 2 999/C 2 + 2 999/C Tr i e n n i o S I A  B i e n n i o 
comune 

Religione 2 2 2 Biennio comune 
Triennio AFM SIA Turismo 

Sostegno 5 5 5 Biennio comune 
Triennio AFM SIA Turismo 
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FABBISOGNO DI ORGANICO IPSEOA 

a. posti comuni e di sostegno 
 

Classe di concorso 
sostegno 

a.s.2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: 

A 060 SCIENZE 1 + 14h 1 + 14h 1 + 14h Biennio comune 

C 500 CUCINA 5 5 5 Biennio Triennio 

C 510 SALA BAR 3 + 14h 3 + 14h 3 + 14h Biennio Triennio 

A 017 Economia 
aziendale 

2 +5h 2 +5h 2 +5h Triennio 

A 019 Discipline 
giuridiche 

2 + 4h 2 +4h 2 +4h Triennio 

A 246 FRANCESE 3 + 11h 3 +11h 3 +11h Biennio Triennio 

A 346 INGLESE 4 + 6h 4 +6h 4 +6h Biennio Triennio 

A 047 MATEMATICA 4 + 12h 4 +12h 4 +12h Biennio Triennio 

A 050 LETTERE 8 + 6h 8 +6h 8 +6h Biennio Triennio 

A 057 SCIENZE ALIMENTI 3 + 11h 3 +11h 3 +11h Biennio Triennio 

C 520 RICEVIMENTO 2+ 6h 2+6h 2+6h Biennio Triennio 

A 029 ED. FISICA 2+12h 2+12h 2+12h Biennio Triennio 

SOSTEGNO 27 27 27 Biennio Triennio 

A038 FISICA 14 ORE 14 ORE 14 ORE Biennio 

A013 CHIMICA 12 ORE 12 ORE 12 ORE Biennio 

COMUNICAZIONE 4 ORE 4 ORE 4 ORE Triennio 

 
 

b. Posti per il personale amministrativo e ausiliario 
 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo 7 

Collaboratore scolastico 14 

Assistente tecnico e relativo profilo 
(solo scuole superiori) 

2 

Co.Co.Co. con funzioni di assistenti 

amministrativi 

2 
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c. Posti per il potenziamento 
 

La legge 107/15 ha introdotto la dotazione organica del potenziamento, finalizzata alla piena 

attuazione dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e 

successive modifiche. Con il potenziamento dell'offerta formativa e l'organico dell'autonomia la 

scuola opera le proprie scelte in merito a insegnamenti e attività per il raggiungimento di obiettivi 

quali: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e 

scientifiche, nella musica e nell'arte, di cittadinanza attiva; sviluppo di comportamenti responsabili 

per la tutela dei beni ambientali e culturali; potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di un 

sano stile di vita; sviluppo delle competenze digitali; potenziamento delle metodologie e delle attività 

laboratoriali; prevenzione e contrasto della dispersione, della discriminazione, del bullismo e del 

cyberbullismo; sviluppo dell'inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con bisogni educativi 

speciali; valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al territorio; incremento 

dell'alternanza scuola-lavoro; alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano L2, inclusione. 

 

Posti per il potenziamento I.T.S.E I.P.S.E.O.A. 
 

 

Tipologia n. docenti Motivazione 

46/A 3 valorizzazionee potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento alla lingua 

Inglese, Francese e Spagnolo anche mediante l'utilizzo 

della metodologia Content language integrated 

learning; 

61/A 50/A 1 potenziamento delle competenze nella cultura 

musicale, nella storia dell'arte, nel cinema nelle 

tecniche e nei media di produzione e di diffusione di 

immagini e suoni, anche mediante il coinvolgimento 

dei musei e degli altri istituti pubblici e privati; 

19/A  

1 
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace,il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità dei diritti e dei 

doveri, della solidarietà e cura dei beni comuni ; 

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica,  

e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i e , d i e d u c a z i o n e 

all’autoimprenditorialità; 
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39/A  60/A 
1 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici,del patrimonio e delle 
attività culturali; 

42/A 1 incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo 
di istruzione; 

Sostegno 1 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 
discriminazione e bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con BES mediante percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari del territorio e  
delle associazioni di settore; 

30/C 1 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio; 

17/A 1  
posto sulla cattedra  del docente vicario 

 

 
 

Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali ITSE  IPSEOA 
 

I n f r a s t r u t t u r a / 

attrezzatura 

Motivazione Fonti di finanziamento 

Macchina fotografica 

digitale, videocamera 

digitale, Computer, 

stampante, scanner 

Per attrezzare un’aula di ricerca, 

lavoro, editing per docenti 

PON   –  FERS 

statali o privati 

Finanziamenti 

Tablet Per aggiornare e potenziare 

l’attrezzatura in dotazione ai 

docenti per il registro elettronico 

PON   –  FERS 

statali o privati 

Finanziamenti 

Totem Per attrezzare diversi punti 

dell’istituto ove consentire, sia a 

docenti che alunni, agevole 

accesso alla rete 

PON   –  FERS 

statali o privati 

Finanziamenti 

Nuovi Laboratori 

Linguistici 

Aggiornamento e potenziamento 

dei laboratori esistenti e 

costituzione di due nuovi 

laboratori linguistici  multimediali 

PON   –  FERS 

statali o privati 

Finanziamenti 

Lim Per attrezzare le aule prive di tale 

strumento 

PON   –  FERS 

statali o privati 

Finanziamenti 
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Computer Aggiornamento e potenziamento 

dei  l abora to r i   e s i s t en t i   e  

c o s t i t u z i o n e d i u n n u o v o 

laboratorio  di informatica 

PON   –  FERS 

statali o privati 

Finanziamenti 

Rete Wi fi Potenziamento della rete esistente PON   –  FERS 

statali o privati 

Finanziamenti 

Ripristino e 

ristrutturazione 

edilizia 

Nel rispetto della sicurezza, 

dell’igiene e decoro dei diversi 

ambienti scolastici. 

PON   –  FERS 

statali o privati 

Finanziamenti 

Attrezzature sportive Rinnovo e potenziamento delle 

attrezzature in dotazione 

PON   –  FERS 

statali o privati 

Finanziamenti 

Laboratorio di cucina Rinnovo e potenziamento nel 

rispetto delle norme igieniche e di 

sicurezza. 

PON   –  FERS 

statali o privati 

Finanziamenti 

Laboratorio di sala e 

bar 

Rinnovo e potenziamento nel 

rispetto delle norme igieniche e di 

sicurezza. 

PON   –  FERS 

statali o privati 

Finanziamenti 

 

Formazione 

L’autonomia scolastica e i processi di innovazione e di riforma in atto richiedono un continuo 

aggiornamento della professionalità del personale docente in riferimento: 

• alle competenze metodologico-didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca 

• alle attività funzionali alla piena realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa 

• alla conoscenza della normativa nazionale ed europea vigente. 

La scuola organizza, divulga e promuove per il triennio scolastico corrente iniziative di 

formazione e di aggiornamento, lasciando che ogni docente, nel rispetto della libertà di 

insegnamento, operi le scelte più rispondenti ai propri interessi e bisogni formativi, partecipando 

anche ad iniziative promosse da altri enti e istituzioni: 

Corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs 81/08 

Corsi di lingua inglese, francese e spagnola 

Corsi sulla metodologia Clil 

Corsi sulla valutazione formativa 

Corsi per il potenziamento delle competenze informatiche 

Corsi sulle nuove competenze digitali per l’innovazione didattica e metodologia 
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Corsi per approfondire i processi di insegnamento-apprendimento 

Corsi su metodologie/didattica BES / DSA per una scuola di qualità per tutti 

Corsi di perfezionamento didattico e disciplinare 

Didattica innovativa e strumenti metodologici 

Corsi di formazione  ITP 

 
 

Alternanza Scuola-Lavoro 

Da diversi anni questo Istituto, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 

orientamento degli studenti (comma 33, legge n° 107), organizza percorsi di alternanza scuola-lavoro 

sia sul territorio nazionale sia all'estero. 

Sino ad oggi questi percorsi erano destinati a piccoli gruppi di studenti del quarto e quinto anno 

dei vari indirizzi di studi, ma con la nuova legge n° 107 sulla “buona scuola” riguardano anche gli 

studenti che nell’anno scolastico 2015-2016 frequentano la terza classe. Compatibilmente con la 

disponibilità offerta dalle imprese che operano sul nostro territorio, dagli ordini professionali, istituti 

pubblici e privati ed enti operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e 

musicali, dalla Camera di commercio, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e con 

l'ausilio dell’impresa formativa simulata (IFS) e dell’esperienza ERASMUS, è progettato per tutti gli 

studenti un percorso di alternanza scuola-lavoro di 400 ore complessive da effettuare tra il secondo 

biennio e l'ultimo anno del corso di studi (commi 33, 34 e 35, legge n°107). 

L'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e 

valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite 

convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del 

terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione 

lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77. 

L'alternanza scuola-lavoro è un percorso formativo che potenzia l'autonomia, qualifica l'offerta 

formativa, esalta la flessibilità, risponde ai bisogni degli alunni, agisce, come mezzo di contrasto alla 

dispersione scolastica. 

L’Alternanza scuola-lavoro si propone di orientare gli alunni verso scelte future consapevoli e, nel 

contempo, indirizzarli verso concrete opportunità lavorative consentendo loro l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro. Tale percorso viene quindi articolato in un periodo di 

formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze dirette di stage da ritenersi   parte 
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integrante dei percorsi formativi in aula. Il percorso triennale di alternanza scuola-lavoro prevede una 

serie di obiettivi riassumibili in tre distinte tipologie: 

 
Obiettivi educativi trasversali: 

• Sviluppare nuove o alternative modalità di apprendimento, sostenendo la crescita dell’autostima e 

della capacità di auto-progettazione; 

• Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza protetta, promuovendo il senso di 

responsabilità e di impegno sociale e lavorativo; 

• Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale. 
 
 

Obiettivi formativi trasversali: 

• Favorire e sollecitare la motivazione allo studio; 

• Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa, 

• Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro di 

squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchie, strategie aziendali ecc.); 

• Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro; 

• Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo; 

• Sollecitare capacità critica e diagnostica; 

• Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni. 

• Obiettivi professionalizzanti 

Le competenze specifiche da sviluppare durante il percorso di alternanza, fanno specifico 

riferimento ai settori di attività connesse con l’organizzazione e la gestione dell’azienda commerciale 

e alle tecniche di pubblicizzazione e di promozione dei prodotti. In particolare, l’acquisizione di 

queste competenze comporta conoscenze del Diritto Commerciale, dell’Economia Aziendale, della 

logistica, della Sicurezza e tutela nell’ambiente di lavoro, della corretta conoscenza della lingua 

inglese, delle competenze informatiche. 

Competenze specifiche da acquisire: 

• Acquisire conoscenze specifiche dei processi produttivi contabili e commerciali relativi al settore 

agro-alimentare, turismo, pubblica amministrazione, grande distribuzione; 

• Acquisire competenze ed esperienze in situazione; 

• Sviluppare abilità funzionali e relazionali; 

• Sviluppare la progettualità e la collaborazione delle risorse umane; 

•Acquisire capacità imprenditoriali nell’organizzazione e ottimizzazione dei fattori produttivi 

• Operare secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 
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• Favorire l’orientamento secondo le vocazioni, gli interessi e gli stili di apprendimento; 

• Rispondere alle esigenze di apprendimento degli studenti in situazione; 

• Capacità di interagire in modo adeguato al contesto anche in lingua straniera. 

 

 
Risultati attesi: 

• Individuazione dei processi produttivi sia in termini quantitativi che qualitativi; 

• Organizzazione delle attività secondo la normativa di settore; 

• Cura delle relazioni con gli operatori di settore; 

• Sviluppo e implementazione dei piani di promozione e commercializzazione dei prodotti; 

•Acquisizione delle modalità di impiego, delle tecniche di approvvigionamento, di manipolazione e 

conservazione dei prodotti; 

• Gestione contabile - amministrativo; Applicazione della normativa di settore; 

• Controllo delle attività attraverso strumenti di carattere economico- finanziario -statistico; 

• Favorire il collegamento con il territorio, il mondo del lavoro e delle professioni; 

•Trasmettere in forma interdisciplinare le conoscenze relative ad ogni bene materiale ed immateriale 

del patrimonio culturale ed ambientale e dei valori di cui esso è portatore; 

• Creazione di siti web e prodotti multimediali specifici dei settori di riferimento. 

 

 
Definizione di massima del percorso di alternanza per la classe terza: 

Monte ore totale: 156 ( tre settimane in azienda) 

- In Azienda: 120 h 

- In Istituto, con esperti esterni: 12 h (Sicurezza sul lavoro e prevenzione) 

- Attività formativa propedeutica allo stage: 24 h 

 

 
Definizione di massima del percorso di alternanza per la classe quarta: 

Monte ore totale: 166 ( quattro settimane in azienda) 

- In Azienda: 150 h 

- In Istituto, con esperti esterni: 16 h (Attività formativa propedeutica allo stage) 

 

 
Definizione di massima del percorso di alternanza per la classe quinta: 

Monte ore totale: 78 h ( due settimane in azienda) 

- In Azienda: 78 h 
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IPSEOA 

Istituto Professionale Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

 

 
L’istituto alberghiero facente parte dell’I.I.S. “L. Sturzo” di Gela, sito in Gela, Via F. Listz, nasce 

nell’a.s. 1999/2000 dal conclamato bisogno di dare una impronta turistica alla città di Gela. Oggi 

conta n.530 alunni nel corso diurno e 100 nel corso serale. 

L’istituto ha intrapreso un percorso innovativo sia dal punto di vista metodologico che 

contenutistico mirato a rispondere alle nuove esigenze che emergono nel territorio. Un’attenta analisi 

delle risorse del territorio evidenzia l’esistenza di un’offerta variegata di prodotti turistici con ampi 

margini di crescita nei prossimi anni, per questo l’istituto è impegnato nella ricerca di nuove figure 

professionali per ampliare l’offerta formativa mediante: rapporti con il territorio; attività di stage; 

ricerche in rete; contatti con aziende, imprese ristorative - alberghiere e operatori del settore, 

CONFCOMMERCIO e tour- operator. L’istituto si propone di realizzare, mediante insegnamenti 

teorici e pratici la preparazione e la formazione di personale altamente qualificato per l’industria 

alberghiera e della ristorazione. 

 

L’Offerta Formativa 

Piano generale degli studi 

Il percorso di studi, non ancora completamente riformato, è articolato in un primo biennio comune, 

un secondo biennio e un quinto anno con le seguenti articolazioni: 

Enogastronomia 

Settore sala e vendita 

Accoglienza turistica 

TITOLI CONSEGUITI: 

 

Tecnico dei servizi di enogastronomia; 

Tecnico dei servizi di sala e vendita; 

Tecnico dei servizi turistici. 

Profili professionali 
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Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi. È in grado di: 

▪ Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità. 

▪ Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, attrezzature e risorse umane. 

▪ Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e 

la salute nei luoghi di lavoro. 

▪ Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio. 

▪ Comunicare in almeno due lingue straniere. 

▪ Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 

strumenti informatici e a programmi applicativi. 

▪ Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-gastronomici. 

▪ Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

Nell’articolazione “Enogastronomia”, il diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 

produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel 

sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le 

nuove tendenze enogastronomiche. 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato e in grado di svolgere attività 

operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 

vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche 

per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, 

valorizzando i prodotti tipici. A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle articolazioni 

“Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono specifiche competenze: 

1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico fisico, nutrizionale e gastronomico. 

2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessita dietologiche. 

3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 
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Nell’articolazione Accoglienza turistica, il diplomato è in grado di intervenire nelle diverse 

attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle 

esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso 

la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue specifiche competenze: 

1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 

intermediazione turistico-alberghiera. 

2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi alle richieste dei mercati e della clientela. 

3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera 

4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di 

gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato sa: 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di beni e servizi 

3. Integrare le competenze professionali con quelle linguistiche. 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

5. Applicare le norme vigenti in termini di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

6. Attuare strategie di pianificazione e monitoraggio per ottimizzare la produzione. 

 

 
Profili professionali del Diploma di qualifica 

Operatore dei servizi di ristorazione – settore cucina 

Conoscenze: conosce i principi nutritivi ed i metodi di conservazione degli alimenti oltre alle 

modificazioni organolettiche e nutrizionali che si verificano durante la cottura. 

Competenze: ha una formazione culturale e professionale flessibile e polivalente; ha una valida 

educazione linguistica in due lingue straniere con conoscenza della microlingua di settore. 

Capacità: sa partecipare al calcolo dei costi dei singoli pasti e dell’intero menu; alle operazioni di 

manutenzione degli utensili e del materiale di cucina e situarsi con disponibilità e correttezza 

all’interno della brigata di cucina; sa realizzare autonomamente la preparazione di piatti caldi e 

freddi; valutare la merce all’entrata ed i prodotti in uscita; è capace di predeterminare i tempi di 

esecuzione del lavoro, anche in rapporto alle esigenze della sala. 
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Operatore dei servizi di ristorazione – settore sala bar 

Conoscenze: conosce i principi nutritivi e di conservazione degli alimenti, i diversi stili 

alimentari, gli impianti delle strutture ristorative e dei reparti con i quali è in grado di stabilire 

rapporti di collaborazione ed integrazione; i centri di attrazione turistica esistenti nella regione. 

Competenze: ha una formazione culturale e professionale flessibile e polivalente, una valida 

educazione linguistica in due lingue straniere con conoscenza della microlingua di settore. 

Capacità: sa analizzare i piatti ed abbinare i vini; è capace di accogliere i clienti e di assisterli; sa 

eseguire tutte le fasi del servizio di ristorazione; sa organizzare e svolgere il servizio bar; è in grado  

di partecipare alla preparazione ed allo svolgimento di feste, banchetti, buffet; è in grado di effettuare 

operazioni di contabilità. 

 

Operatore dei servizi di accoglienza turistica 

Conoscenze: ha una buona conoscenza degli impianti presenti nelle strutture ricettive e dei diversi 

reparti con i quali è in grado di stabilire rapporti di collaborazione e di integrazione. 

Competenze: ha una formazione culturale e professionale flessibile e polivalente; è in grado di 

stabilire rapporti comunicativi, anche in due lingue straniere. 

Capacità: è capace di accogliere i clienti e di assisterli durante il soggiorno, nel rispetto delle norme 

vigenti; sa espletare le mansioni relative ai servizi di ricevimento, portineria, cassa e maincourante;  

sa usare le attrezzature di settore offerte dalla moderna tecnologia e di sistemi informatizzati per la 

gestione delle strutture ricettive; sa dare informazioni sulle risorse culturali e turistiche ed è in grado 

di consigliare spettacoli e itinerari al cliente. 

Il Diploma di qualifica, rilasciato alla fine del primo anno del secondo biennio consente di: 

− accedere al mondo del lavoro; 

− continuare il secondo anno del secondo biennio dell’Istituto Alberghiero; 

− frequentare corsi di qualifica superiore in scuole di formazione professionale regionale 
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Quadro Orario Settimanale 
 

Attività e Insegnamenti dell’Area Generale 

 1°Biennio 2°Biennio Ultimo 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 3 4 4 

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 2 3 3 

Diritto ed Economia 2 2  

Scienze Integrate 

(scienze terra/biologia) 

 

2 
 

2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

R.C./ Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale OreArea Generale 20 20 15 15 15 

Attività e Insegnamenti obbligatori dell’Area di Indirizzo comuni alle articolazioni 

 1°Biennio 2°Biennio Ultimo Anno 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

 

spazio di flessibilità entro 
il 25% dell’area di 
indirizzo 

 

spazio diflessibilità 

entro il 35% dell’area 

di indirizzo 

spazio di 

flessibilità entro 
il 40% dell’area 

di indirizzo 

Scienze integrate (Fisica)  

2 
  

Scienze integrate (Chimica)   

2 

Scienza degli alimenti 2 2 

 

Lab.servizi enogastronomici 

Settore cucina 

2 

Classi in 

squadre 

2 

Classi in 

squadre 

 

Lab.servizi enogastronomici 

Settore sala e vendita 

2 

Classi in 

squadre 

2 

Classi in 

squadre 

Lab.servizi di accoglienza 
turistica 

2 2 

Lingua Francese 2 2 2 3 3 
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Attività e Insegnamenti Obbligatori dell’Area di Indirizzo 
 

 
 1°Biennio 2°Biennio Ultimo 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

1°  Articolazione “Enogastronomia” 

 

Scienza e cultura dell’alimentazione 
  

3* 
 

3* 
 

3* 

Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

 

4 
 

5 
 

5 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici Settore cucina 

 

6 
 

4 
 

4 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici 
Settore sala e vendita 

 2 2 

2°Articolazione  “Servizi di Sala e di Vendita” 
 

Scienza e cultura dell’alimentazione 
  

3* 
 

3* 
 

3* 

Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

 

3 
 

5 
 

5 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici Settore cucina 

  

2 
 

2 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici 
Settore sala e vendita 

 

6 
 

4 
 

4 

3°Articolazione “AccoglienzaTuristica” 

 

Scienza e cultura dell’alimentazione 
  

3* 
 

2* 
 

2* 

Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

 

3 
 

6 
 

6 

Tecniche di comunicazione  2 2 

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

 

6 
 

4 
 

4 

Totale Ore 

Area Indirizzo 

 

12 

 

12 

 

17 

 

17 

 

17 

Totale Complessivo 32 32 32 32 32 

 
*di cui 2 in compresenza ITP 
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ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

 
Il progetto dell’alternanza è stato introdotto dall’Art. 4 della Legge n. 53 del 28 marzo 2003 e 

prevede che gli studenti tra i 15 e 18 anni possano sperimentare percorsi didattici - formativi, 

collocati in una dimensione formativa fra l’esperienza educativa in aula e l’esperienza 

educativa in ambienti di lavoro. Il successivo Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 

definisce l’‘Alternanza’ quale modalità didattica ed individua le linee generali  per 

organizzare i percorsi didattico - formativi. 

Il progetto dell’alternanza si presenta come proposta formativa che tiene conto delle 

trasformazioni in atto sia nel mondo della scuola sia in quello del lavoro, e che considera un 

valore aggiunto l’ipotesi formativa integrata: si offre quindi allo studente una modalità 

innovativa di apprendimento che assicuri, oltre alle conoscenze di base, acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro e delle professioni; parimenti si coinvolgono le 

imprese e le istituzioni territoriali, quali, Comune, Proloco, Enti Istituzionali, Aziende private 

come Hotel, Ristoranti, Agriturismi, Wine bar, Bed & Breakfast, Agenzie di viaggi, Agenzie 

promozione turistica, Agenzie organizzatrici di eventi e simili, Associazioni di categoria, ecc., 

nella sua formazione. 

Attribuendo una rilevanza particolare all’apprendimento “in situazione” o apprendimento 

“laboratoriale”, il progetto in azienda mira a incrementare al massimo le potenzialità 

professionali degli studenti acquisite a scuola integrandole e arricchendole. Infine con 

l’alternanza si vuole contribuire a far conoscere agli studenti il mondo del lavoro con un 

approccio diretto contribuendo a creare, in prospettiva, una rete di relazioni utili alla 

successiva collocazione occupazionale al termine del corso di studi. La scuola e i “partner” 

esterni coinvolti definiscono quali attività lo studente svolgerà durante l’esperienza e quali 

competenze è in grado di acquisire. L’esperienza verrà valutata dalle “aziende” e tale 

valutazione verrà recepita dalla scuola che la trasferirà nel curriculum scolastico. Questo 

significa, per il mondo del lavoro, la riscoperta del proprio valore e della propria 

intenzionalità formativa, in un rapporto che individua nella scuola un partner e non solo un 

possibile serbatoio per nuove assunzioni. Infatti la fase più innovativa prevista dal decreto 

legislativo n. 77/2005 è la progettazione dei percorsi formativi personalizzati tra scuola e 

l’azienda ospitante, come pure dei criteri di verifica e valutazione delle competenze acquisite. 

In tale ottica: 

 il consiglio di classe pianifica il percorso personalizzato e  finalizzato al successo formativo 

delle competenze trasversali e tecnico professionali; 
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 la progettazione viene realizzata e condivisa con il tutor aziendale per individuare gli 

obbiettivi formativi/orientativi da perseguire; 

Il progetto si attua   per classi intere includendo per quanto possibile gli studenti con   diverse 

abilità se non inseriti in altri percorsi formativi personalizzati. 

 

 
Descrizione sintetica del progetto: 

Il progetto rivolto a tutti gli allievi di terzo, quarto e quinto anno va visto come piano 

integrativo al POF per costituire uno strumento sotto molteplici profili (didattici, 

organizzativi, tecnici, professionali); il progetto intende perseguire alcuni aspetti quali: 

Contribuire allo sviluppo dell’offerta formativa con crediti opportunamente certificati. 

Promuovere e divulgare la conoscenza e l’utilizzo dell’agroalimentare, tenendo conto della 

loro collocazione territoriale; 

Ricercare combinazioni nuove per stimolare la creatività degli allievi sensibilizzandoli 

all’uso dei prodotti tipici. 

Favorire lo scambio e la crescita di esperienze professionali,; 

Contribuire allo sviluppo delle capacità organizzative nell’ambito turistico. 

Creare delle vere opportunità di lavoro. 

Il progetto di alternanza prevede attività di stage professionale da svolgere presso aziende 

di settore: (Hotel, Ristoranti, Agenzie di viaggio, ecc.), e di percorsi professionali didattico - 

formativi da svolgere in aula o in aziende, condotte da esperti del settore, con il rilascio delle 

relative certificazioni giuridicamente riconosciute. In particolare sono previste: 

classi 2°: visite aziendali, incontri con gli studenti del secondo biennio e monoennio sulle 

esperienze realizzate; 

classi 3° attività di stage estivo c/o aziende qualificate: tale opportunità verrà fornita agli 

allievi che nel corso dei primi 3 anni abbiano dimostrato reale interesse per la professione; 

ove possibile gli allievi selezionati potranno partecipare ai percorsi di formazione organizzati 

in orario extracurricolare al fine di potenziarne le capacità professionali. 

Per le classi 4° e 5° nel corso dell’anno scolastico: attività di stage in aziende non solo locali, 

affiancati da percorsi didattici monotematici da svolgere in orario curricolare e/o 

extracurricolare (integrazione competenze) tenuti da esperti esterni e/o in collaborazione con 

Enti pubblici o privati. 

Per gli alunni più meritevoli del 2° 3° 4°e 5° anno: stage in aziende di alto livello anche 

fuori regione durante la sospensione dell’attività didattica. 
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Analisi dei bisogni: 

sviluppare l’autovalutazione delle proprie attitudini e della propria identità alle opportunità 

del mercato del lavoro; 

Confrontare le competenze richieste dal mondo del lavoro e le conoscenze acquisite nella 

scuola stimolando l’interazione tra momento formativo e momento applicativo; 

Individuare possibilità di inserimento lavorativo nell’ambito delle strategie locali di  

sviluppo nel comparto ristorazione; 

Sviluppare l’autostima e la socializzazione attraverso la conoscenza di sé nel rapporto e 

confronto con gli altri; 

Accrescere il senso di responsabilità, affidabilità e puntualità, nel rispetto dei ruoli e delle 

persone nel mondo del lavoro; 

 
Obiettivi/risultati attesi: 

A conclusione del percorso formativo gli allievi avranno acquisito gli strumenti teorici e 

pratici necessari per orientarsi con disinvoltura all’interno dei processi produttivi di 

riferimento e inserirsi con più facilità nel mondo del lavoro. Verrà in questo modo valorizzato 

l’orientamento alla disciplina insieme a gli interessi personali. Il consiglio di classe, al 

termine dell’attività provvederà alla certificazione delle competenze acquisite dagli alunni, 

sulla base delle valutazioni rilasciate dalle aziende. 

 

Rapporti con altre istituzioni o aziende private: 

Hotel, Ristoranti, Agriturismi, Bed & Breakfast, Agenzie di Viaggi, Agenzie promozione 

turistica, Wine bar, Agenzie organizzazione eventi, Aziende di banqueting & catering, 

Proloco, Enti Istituzionali, Associazioni di categoria. 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE, STAGE E ATTIVITÀ CULTURALI 

 

 
L’attività di stage, rendendo gli alunni immediatamente operativi, è il momento di 

potenziamento delle conoscenze ed abilità acquisite nella fase teorica e tecnico - operativa.  

Si caratterizza per la sua natura interdisciplinare e di sintesi delle competenze acquisite. Tale 

attività viene normalmente svolta presso strutture alberghiere/ristorative e agenzie di viaggio 

e coinvolge gli allievi meritevoli che abbiano compiuto il 16° anno di eta’. La durata dello 
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stage è variabile in riferimento alle esigenze degli allievi e delle strutture ospitanti. Alla fine 

dello stage all’alunno verrà rilasciata la relativa certificazione. 

Ogni anno il nostro Istituto organizza viaggi di istruzione che integrano e completano le 

attività didattiche svolte in aula, e mirano a favorire la socializzazione degli alunni e ad 

allargare i loro orizzonti culturali.  Generalmente la meta scelta per le classi prime e seconde  

è una località siciliana, per le altri classi , invece, una città italiana o una capitale europea. 

 

ATTIVITÀ CULTURALI - PARTECIPAZIONE A CONCORSI 

L'istituto partecipa a gare e manifestazioni a carattere eno-gastronomico, ottenendo validi 

riconoscimenti a livello nazionale ed è presente sul territorio anche in occasioni di 

manifestazioni di carattere artistico, culturale, sociale e filantropico. 

La partecipazione dei nostri studenti a concorsi in ambiti professionalizzanti (concorsi di 

cucina, di sala-bar e di ricevimento) o all'organizzazione di eventi esterni e interni, costituisce 

preziose occasioni di crescita e di maturazione delle competenze, grazie al confronto con  

altre realtà in ambiti diversi, nella convinzione che la gara rappresenti un incentivo per 

l’affermazione professionale degli allievi, nonché un eccezionale strumento di scambio di 

conoscenze ed esperienze didattiche, professionali e linguistiche. Numerosi sono i successi 

conseguiti nella partecipazione a diversi concorsi. 

 
 

ALBERGHIERO SERALE 

Il corso serale, attivato nell’a.s. 2014/2015, rientra nella sfera “dell’educazione 

permanente” e della riqualificazione professionale che la trasformazione del mercato del 

lavoro richiede al fine di fornire una risposta alla crescente domanda di formazione 

differenziata, contribuendo a promuovere lo sviluppo delle risorse nel territorio, potenziando 

ed arricchendo le conoscenze mediante percorsi scolastici di formazione permanente, 

qualificando o riqualificando l’utenza in funzione della flessibilità. A partire dall’a.s. 

2015/2016 l’Istituto è punto di erogazione del CPIA, partecipa alla rete territoriale IDA che 

coinvolge diverse istituzioni scolastiche che si occupano di istruzione degli adulti con  

percorsi serali per rendere effettivo il diritto della persona all’apprendimento permanente. Il 

corso attivato, Servizi per l’enogastronomia e l‘ospitalità alberghiera, articolazione: 

“Enogastronomia”, è finalizzato a promuovere e sviluppare le competenze professionali e ad 

andare incontro alle esigenze di quegli adulti, già occupati o in cerca di occupazione, che 

vogliono   perfezionare   le   proprie   competenze   professionali   e   completare   la   propria 
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formazione culturale per andare verso sicure prospettive occupazionali. Il corso serale è 

articolato in tre periodi didattici: 

• -il Primo periodo didattico comprende il 1^ e il 2^ livello, si riferisce alle conoscenze, 

abilita' e competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli 

istituti  professionali  con   riferimento  all’indirizzo  attivato . 

-il Secondo periodo didattico comprende il 3^ e il 4^ livello, si riferisce alle conoscenze, 

abilita' e competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli 

istituti professionali con riferimento all’ indirizzo attivato - 

-il Terzo periodo didattico finalizzato all'acquisizione del diploma, in relazione 

all'indirizzo attivato: si riferisce alle conoscenze, abilita' e competenze previste per l'ultimo 

anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti professionali con riferimento 

all’articolazione scelta.         Il corso serale prevede: 

- la riduzione del 30% dell'orario settimanale di lezione rispetto ai corsi diurni; 
 

- il riconoscimento di crediti formali, non formali ed informali; 
 

- strategie e metodologie didattiche specifiche per gli adulti; 
 

- flessibilità e personalizzazione dei percorsi formativi; 
 

- attività di formazione in modalità mista, in presenza e on line. 
 

La durata del percorso può essere ridotta a seconda dei crediti riconosciuti (in misura non 

superiore all’80% del monte ore totale del periodo didattico richiesto). Il percorso è 

progettato per unità di apprendimento, intese come insieme autonomamente significativo di 

conoscenze, abilità e competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici, da erogare anche a 

distanza; esse rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti e la 

personalizzazione del percorso attraverso la stipula del Patto formativo individuale nel quale 

vengono riconosciuti saperi e competenze  formali,  non  formali  e  informali  dell'adulto.  

Nel riconoscimento e nella valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della 

persona risiedono gli elementi innovativi del nuovo sistema dell'IDA in piena e coerente 

sintonia con le politiche nazionali dell'apprendimento permanente introdotte nel c. 51 dell'art. 

4 della L. 92/2012. Al riconoscimento dei crediti si aggiungono attività di accoglienza e di 

orientamento (non superiore al 10% del monte ore complessivo) e la possibilità della 

fruizione a distanza per una quota non superiore al 20% del monte ore complessivo del 

periodo didattico medesimo. Il percorso prevede lezioni teoriche e pratiche, tende a 

valorizzare le esperienze pregresse dei corsisti, a creare un clima di fiducia, a motivare allo 
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studio evidenziando il valore formativo e l’apporto professionale dato da ciascuna disciplina, 

a favorire la partecipazione al dialogo educativo, a privilegiare la didattica laboratoriale per 

operare concretamente “imparare facendo”, a utilizzare il brainstorming e il problem solving 

per un apprendimento più efficace e produttivo. 

QUADRO  ORARIO 
 
 

Assi Culturali Discipline Primo periodo didattico S e c o n d o p e r i o d o 

didattico 

T e r z o 

periodo 

 I II  III IV   

A s s e d e i 

linguaggi 

 Lingua e lett. 

italiana 

99 99 198 99 99 198 99 

Lingua inglese 66 66 132 66 66 132 66 

Asse storico- 

socioeconomic 

o 

Storia  99 99 66 66 132 66 

Diritto ed Economia 66  66     

Asse matematico Matematica 99 99 198 99 99 198 99 

Asse scientifico- 

tecnologico 

Scienze integrate 99  99     

 Religione cattolica o 

attività alternative* 

  33   33 33 

 Totale ore di attività 

e i n s e g n a m e n t i 

generali 

  825   693 363 

 Totale ore di attività 

e i n s e g n a m e n t i 

indirizzo 

  693   825 396 

 Totale ore   1518   1518 759 

 

*Per l’A.s. 2015/2016 è stata attivata l’informatica come attività alternativa. 

 
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

 

Discipline Primo periodo didattico Secondo periodo didattico Terzo periodo 

I II  III IV   

Scienze integrate (Fisica/ 

Chimica) 

99  99     

Scienza degli alimenti  99 99     

Laboratorio di servizi 

enogastronomici - cucina 

66 66 132     

Laboratorio sala e vendita 66 66 132     

Laboratorio di servizi di 

accoglienza turistica 

66 66 132     

Seconda lingua straniera 

(Francese) 

 99 99 99 66 165 66 

Totale ore di indirizzo   693     
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ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 

 

Discipline  Secondo periodo didattico Terzo periodo 

III IV   

Scienza e cultura dell’alimentazione 66 99 165 66 

di cui in compresenza 33 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

99 99 198 99 

Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore cucina 

132 99 231 99 

Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore sala e vendita 

 66 66 66 

 

 

 

 

 

 

ORGANICO E FABBISOGNO DOCENTI a. posti comuni e di sostegno 
 
 
 

 

Classe di 

concorso/ 

sostegno (*) 

 

a.s. 

2016-17 

 
a.s. 2017-18 

 
a.s. 2018-19 

Motivazione: indicare il 

piano delle classi previste e 

le loro caratteristiche 

1° PERIODO DIDATTICO 

A047 Matem. 
    

A019 Diritto     

A246 Francese 2 ore 2 ore 2 ore 1° livello e 2° livello 

A346 Inglese 2 ore 2 ore 2 ore 1° livello 

A050 Lettere 3 ore 3 ore 3 ore 2° livello 

A050 Lettere 2 ore 2 ore 2 ore 1° livello e 2° livello 

C520 3 ore 3 ore 3 ore 1° livello 

Ricevimen. 6 ore 6 ore 6 ore 2° livello 

C510 Sala – 2 ore 2 ore 2 ore 1° livello e 2° livello 

Bar 5 ore 5 ore 5 ore 1° livello e 2° livello 

C500 Cucina 5 ore 5 ore 5 ore 1° livello e 2° livello 

A038 Fisica 3 ore 3ore 3 ore 1° livello e 2° livello 

A057 Alimenti 3 ore 3 ore 3 ore 2° livello 

 1 ora 1 ora 1 ora 1° livello e 2° livello 

Informatica 3 ore 3 ore 3 ore 1° livello 

A060 Scienze     

int.     
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2° PERIODO DIDATTICO 

 
A047Matemat. 

    

A017 Diritto e 3 ore 3 ore 3 ore 

tecnica 3 ore 3ore 3 ore 

amminis.    

A246 Francese 2 ore 2 ore 2 ore 

A346 Inglese 2 ore 2 ore 2 ore 

A050 Lettere 5 ore 5 ore 5 ore 

C500 Cucina 9 ore 9 ore 9 ore 

A057 Alimenti 2 ore 2 ore 2 ore 

 1 ora 1 ora 1 ora 

Informatica    

3° PERIODO DIDATTICO 

 
A047 Matem. 

    

A017 Diritto e 3 ore 3 ore 3 ore  

tecnica 3 ore 3ore 3 ore 5 A 

ammin.    5 A 

A246 Francese 2 ore 2 ore 2 ore 5 A 

A346 Inglese 2 ore 2 ore 2 ore 5 A 

A050 Lettere 5 ore 5 ore 5 ore 5 A 

C500 Cucina 9ore 4 ore 4 ore 5 A 

A057 Alimenti 2 ore 2 ore 2 ore 5 A 

 1 ora 1 ora 1 ora 5 A 

Informatica 2 ore 2 ore 2 ore 5 A 

C510 Sala-bar     

 
 
 

Per quanto riguarda le tabelle: Posti per il potenziamento, Organico e fabbisogno 

personale ATA, Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture, Formazione personale si 

rimanda alle tabelle pubblicate a pagg. 70– 71 – 72 - 73 

 
 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come 

contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) inerente all’anno scolastico 2014/2015, 

pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/ 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/
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in particolare: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo, mentre punti di 

forza e punti di debolezza sono i punti che hanno condotto all’elaborazione del Piano di 

Miglioramento e da questo al PTOF. 

La sede del professionale è decentrata e non è ben servita da mezzi di trasporto pubblici, 

avrebbe bisogno di interventi di adeguamento alle nuove norme di sicurezza. Gli strumenti 

informatici presenti nelle aule sono insufficienti. Scarse risorse economiche disponibili. 

- il numero dei non ammessi risulta inferiore alla media provinciale, regionale e nazionale. 

- i debiti formativi si concentrano nelle discipline: matematica, scienze degli alimenti e lingue 

- gli abbandoni del primo biennio sono dovuti a carenze di base e al disagio socio-economico. 

- il numero dei non ammessi risulta inferiore alla media provinciale, regionale e nazionale. 

- il numero di alunni sospesi è maggiore nell'istituto professionale nel primo biennio 

- i criteri di valutazione adottati sono adeguati e uniformi a garantire il successo formativo. 

- la maggior parte degli studenti diplomati si collocano nelle fasce intermedie di valutazione. 

L'organizzazione di spazi e tempi risponde solo parzialmente alle esigenze di 

apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati, anche se in misura minore 

rispetto alle loro potenzialità. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative, 

anche se limitatamente ad alcune discipline o anni di corso. Le regole di comportamento sono 

definite,. I conflitti sono gestiti, anche se non sempre le modalità adottate sono efficaci. 

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono 

sufficienti. La qualità degli interventi didattici e' in generale accettabile, ma ci sono aspetti da 

migliorare. La scuola dedica un'attenzione sufficiente ai temi interculturali. Gli obiettivi 

educativi sono specifici. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono poco diffusi a 

livello di scuola. Le attività di continuità presentano un livello di strutturazione sufficiente 

anche se sono prevalentemente orientate alla formazione delle classi. Le attività di 

orientamento coinvolgono tutte le classi finali, anche se per lo più limitate a presentare i 

diversi istituti scolastici/indirizzi di scuola superiore/corsi di studio universitari. 

La scuola ha definito la missione e le priorità, anche se la loro condivisione nella comunità 

scolastica, con le famiglie e il territorio e' da migliorare. Le risorse economiche e materiali 

sono convogliate nel perseguimento degli obiettivi prioritari. 

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti esterni, anche se alcune di 

queste collaborazioni devono essere maggiormente integrate; è coinvolta in momenti di 

confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative, 

coinvolge i genitori a partecipare attraverso gli organi collegiali e li informa sulle principali 
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attività didattiche; avendo istituito a partire dal corrente a.s. un corso serale per adulti 

all'interno dell'istituto professionale, ha aderito alla Rete Centro di formazione degli adulti 

(CPIA Caltanissetta- Enna); per il nuovo anno scolastico intende attivare altri corsi serali per 

adulti all'interno dell'istituto tecnico; ha aderito nell’a.s. 2014-15 ad una Rete di scuole di 

diverso ordine e grado- Rete Educativa Prioritaria ( REP) - un piano regionale che punta a 

progettare e realizzare tutte le azioni per combattere la dispersione scolastica; ha aderito a  

una rete di scuole per la partecipazione all’Erasmus plus e la scelta di tale progetto è nata 

dall'esigenza di migliorare la formazione professionale degli studenti del IV anno e di 

arricchire le loro competenze attraverso una esperienza altamente formativa all'estero. 

Per il corrente a.s. sono in corso di attuazione progetti innovativi di alternanza scuola 

lavoro in collaborazione con le strutture ricettive esterne al territorio locale anche se solo un 

numero esiguo di studenti ha potuto partecipare all'alternanza scuola lavoro a causa della 

mancanza di sufficienti fondi. La scuola, nonostante abbia intrapreso attività di 

collaborazione con soggetti esterni pubblici e privati, attraverso il CTS, ha riscontrato una 

scarsa collaborazione da parte degli enti nell'attività di coinvolgimento o di inserimento nel 

mondo del lavoro. 

Il contesto sociale degli alunni della nostra scuola richiede una specifica attenzione verso 

il rispetto delle norme che regolano la convivenza civile e l'acquisizione di un metodo di 

studio adeguato. Per gli alunni in entrata è prioritario programmare attività di rafforzamento 

per il superamento delle difficoltà relative al nuovo corso di studio o dovute a carenze di base 

e per creare omogeneità nella formazione di base. Gli obiettivi di processo contribuiranno al 

raggiungimento delle priorità, sensibilizzeranno e stimoleranno gli alunni alla riflessione  

sulle tematiche proposte, a una scelta più consapevole del percorso universitario o dell'ambito 

lavorativo. L’obiettivo della nostra scuola è quello di permettere agli studenti di accedere al 

mondo del lavoro o continuare gli studi all’Università, in entrambi i casi portando con sé un 

adeguato bagaglio di competenze e conoscenze che consenta loro di affermarsi 

professionalmente o  di completare il percorso formativo  con risultati medio-alti. 

I diversi Dipartimenti partendo dai punti di debolezza rilevati dal RAV, hanno proposto 

delle azioni didatticamente significative: prodotti progettuali pluridisciplinari da sviluppare 

nel primo biennio, nel secondo biennio e nella quinta classe. 
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Progetti d’istituto I.P.S.E.O.A. 
 

 
 

Progetto Classi Referente 

Orientamento in uscita 
 

prof. Sigona Emiliano 

Orientamento in entrata 
 

prof. Sigona Emiliano 

Orientamento in itinere 2° prof. Sigona Emiliano 

Eventi - Manifestazioni 3°- 4°- 5° prof. Sigona Emiliano 

Scuola aperta 1° prof.ssa Cicarelli Ornella 

Stage Aziendali 4° prof. Giovanni butticè 

 
Ragazzi in circolazione 

 
1°- 2°- 3°- 4°- 5° 

proff. A.M. Liardi- 

M.G.Raimondi 

 

Tutti in campo per telethon 

 

1°- 2°- 3°- 4°- 5° 
proff. A.M. Liardi- 

M.G.Raimondi 

 
Visita tribunale di Gela 

 
1°- 2°- 3°- 4°- 5° 

proff. A.M. Liardi- 
M.G.Raimondi 

Doniamo per una vita 

Fidas Adas Scuola : Ora tocca a te! 

 
1°- 2°- 3°- 4°- 5° 

proff. A.M. Liardi- 

M.G.Raimondi 

 
Passaporto del Volontariato 

 
1°- 2°- 3°- 4°- 5° 

proff. A.M. Liardi- 

M.G.Raimondi 

Erasmus Plus 4° prof.ssa G. Ferrara 

 

 

 

 

Attività progettuali  I.T.E e  I.P.S.O.A. 

 
L’ISTITUTO IN RETE   Re.Na.I.A. Rete Nazionale Istituti Alberghieri 

 
I cambiamenti a livello legislativo intervenuti a modificare il mondo della scuola negli 

ultimi anni, tanto sul piano organizzativo quanto su quello didattico, hanno imposto  la 

ricerca, per le istituzioni scolastiche, di nuovi strumenti adeguati ad affrontare compiti  

sempre più complessi. Per questa ragione, l’Associazione Nazionale dei Presidi degli   Istituti 



94  

Alberghieri di Stato (ANPIAS) ha proposto e costituito una rete nazionale tra gli Istituti 

Professionali di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione e gli Istituti di altro 

indirizzo con percorsi formativi nel settore alberghiero, cui anche il nostro Istituto ha aderito. 

L’area interessata è l’intero territorio nazionale in considerazione delle caratteristiche 

fondamentali e comuni del turismo e le finalità che riguardano: 

 il sostegno al processo di decentramento autonomistico 

 l’estensione e la generalizzazione delle sperimentazioni pedagogico-didattiche in atto 

 sostegno a servizi di orientamento formativo e professionale dei giovani e di educazione 

continua e ricorrente degli adulti; 

 l’attivazione di percorsi comuni di formazione del personale 

 azioni di Rete fra scuole e tra scuole e territorio 

 organizzazione di “scambi temporanei” di docenti; acquisti comuni di beni e servizi; 

 istituzione di “laboratori” per la ricerca, sperimentazione, documentazione, formazione 

 rapporti più ampi con le associazioni di categoria 

 

 
CONFAO 

Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e l’Orientamento 
 

E’ uno strumento di aggregazione di istituzioni per il proprio contributo alla costruzione di 

un sistema nazionale di apprendimento permanente attraverso esperienze dirette: 

 ad elevare la qualità delle risorse umane, dei processi e dei risultati formativi 

 a sviluppare una linea di equità di sistema per dare a ciascun individuo, giovane o adulto, 

ciò di cui ha bisogno per il proprio progetto di vita 

 

Intercultura  Un anno di studio all’estero 

Il nostro istituto aderisce alle iniziative di scambi culturali tra studenti stranieri 

promosse dall’associazione “INTERCULTURA” 

Progetti P.O.N. F.E.S.R. 

Nel corso del triennio la Scuola parteciperà ad eventuali bandi PON e di di selezione FESR 

 

 

Progetto F.E.D. 

L’Assessorato Regionale alla Sanità ha avviato il progetto Fed, “Formazione 

Educazione Dieta - guadagnare salute con la dieta tradizionale siciliana”. I contenuti di 

questo   ambizioso   programma   sono   stati   illustrati   nel   corso   di   una   cerimonia  di 
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presentazione che ha segnato l’avvio di un percorso formativo teorico-pratico 

sull’alimentazione. La nostra scuola risulta essere in prima linea come collaborazione al 

progetto. Agli allievi che supereranno l’esame finale sarà assegnato un bollino verde da 

esporre nel proprio luogo di lavoro. 

 

PROGETTO  FIXO  Percorsi di orientamento e intermediazione al lavoro. 

L’istituto in collaborazione con ITALIA LAVORO, nell’ambito del Programma 

Formazione e Innovazione per l’Occupazione - progetto FIXO Scuola & Università, 

organizza percorsi di orientamento e intermediazione al lavoro per 150 alunni ed ex- alunni. 

Italia Lavoro, d'intesa con la Regione Sicilia e con il patrocinio del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche attive e passive del lavoro- 

nell’ambito del programma nazionale Fixo "S&U" (scuola e università) Linea 2, ha bandito 

per la regione Sicilia un progetto rivolto alle scuole delle varie provincie: esso prevede la 

qualificazione dei servizi di orientamento e placement e promozione di misure e dispositivi di 

politica nel sistema scolastico, mirando a ridurre i tempi di transizione dalla scuola alla vita 

professionale dei giovani diplomandi e diplomati. Oggetto dell’intervento è, dunque, 

l’organizzazione e l’implementazione di una struttura all’interno della Scuola, in grado di 

erogare servizi di orientamento e intermediazione e dispositivi e misure di politiche attive del 

lavoro. Sono destinatari dell’azione gli studenti del quarto e del quinto anno dell’anno 

scolastico 2015/2016 e gli studenti diplomati nell’anno scolastico 2014-2015. 

 
Concorso Enogastronomico “Memorial Giusy Marchica” 

 
In memoria della prof.ssa Giusy Marchica, a partire dal a.s. 2012/’13, per iniziativa del 

prof. G. Cosenza e condiviso da tutti i docenti, viene organizzato dall’IPSEOA, il concorso 

enogastronomico “Memorial Giusy Marchica”. Nell’a.s. 2015/2016, per volere del D. S. prof. 

G. Di Bartolo il concorso viene istituzionalizzato. I destinatari sono tutti gli alunni delle 3° 4° 

5° classi del diurno del settore Enogastronomia e Sala e gli allievi del 2° periodo serale del 

settore Enogastronomia; Il regolamento, stilato dalla apposita commissione nominata dal 

D.S., prevede di realizzare una pietanza con abbinamento di un vino. I premi vengono 

assegnati secondo regolamento. 
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Educazione stradale 

 
Il programma di educazione stradale è riservato agli alunni di tutte le classi e viene 

realizzato in collaborazione con i Vigili urbani. Il progetto, che prevede una serie di lezioni 

tenute dal Comandante dei Vigili, è finalizzato a promuovere un comportamento corretto  

nella guida ed al conseguimento del patentino. 

E.C.D.L. – La patente europea del computer 

 
Dal 2004 l’Istituto è accreditato come Test Center per il conseguimento della Patente 

Europea (ECDL), certificato riconosciuto a livello internazionale, che attesta il possesso delle 

abilità minime per l’utilizzo del personal computer. I corsi di studio presenti nell’Istituto 

consentono agli studenti di superare senza difficoltà i vari esami. L’opportunità di conseguire 

tale Patente è offerta anche agli esterni, che possono avvalersi di corsi preparatori organizzati 

all’interno dell’Istituto. 

Allegati 

 
Allegato 1 Atto di indirizzo 

Allegato 2   RAV 

Allegato 3 Piano di Miglioramento 

Allegato 4   Regolamento d’Istituto 

Allegato 5 Regolamento viaggi d’istruzione 

Allegato 6 Regolamento vigilanza sugli alunni 

Allegato 7   Nuove tabelle per il credito scolastico 

Allegato 8 Statuto Studenti con modifiche DPR 249-98 235-07 

Allegato 9   Provvedimenti disciplinari 

Allegato10  Patto di corresponsabilità 

Allegato 11 Regolamento dei laboratori di cucina, sala e ricevimento 

Allegato 12  Regolamento palestra 

Allegato 13 Regolamento sul divieto di fumo 

Allegato 14  Regolamento della biblioteca scolastica 

Allegato 15 Regolamento delle assemblee degli studenti 

Allegato 16  Schede progetti 
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“L’unico modo per fare un buon lavoro è amare quello che fai. 

Se non hai ancora trovato ciò che fa per te, continua a cercare. 

Non accontentarti. Come per tutte le questioni di cuore, 

saprai di averlo trovato quando ce l’avrai davanti.” 
 
 
 

 
Steve jobs 1955-2011 


